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POLITICA PER LA SALUTE E LA SICUREZZA
La Direzione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) Valle d’Aosta
ha stabilito e rinnovato la Politica per la Sicurezza che:
·
·
·
·

è appropriata agli scopi ed al contesto dell’Agenzia,
fornisce un quadro di riferimento per stabilire e riesaminare gli obiettivi per la qualità
include l’impegno a soddisfare i requisiti applicabili,
include l’impegno al continuo miglioramento del Sistema di Gestione per la Sicurezza.

La Politica per la Sicurezza di seguito descritta è diffusa internamente ed a tutte le parti
interessate; è, inoltre, presentata a tutto il personale tramite diffusione in bacheca e con
almeno una riunione annuale tenuta dalla Direzione.
La Direzione di ARPA Valle d’Aosta considera la prevenzione e la protezione un principio
prioritario dell’operatività dell’Agenzia. Essa, pertanto, consapevole dell’importanza della
tutela della salute dei lavoratori e della sicurezza degli ambienti di lavoro, si impegna ad
adottare un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) avente come principali
obiettivi:
-

ridurre i rischi a cui possono essere esposti i dipendenti e ogni altra persona (visitatori, clienti, fornitori, ecc.) temporaneamente presente presso l’Agenzia;

-

migliorare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro;

-

promuovere nel contesto esterno di riferimento azioni volte a sensibilizzare i portatori
d’interesse sui rischi per la salute e sulla sicurezza sul lavoro.

L’adozione di un SGSL conforme ai requisiti della norma UNI ISO 45001:2018 “Sistemi di
gestione per la salute e sicurezza sul lavoro” comporta un notevole impegno dal punto di
vista del cambiamento della cultura della sicurezza che coinvolge tutta l’organizzazione nel
suo complesso. A questo proposito, l’Agenzia si impegna a :
-

mettere a disposizione le risorse necessarie per mantenere ed aggiornare il Sistema
di Gestione della Sicurezza sul Lavoro in conformità alle normative vigenti ed alla
norma UNI ISO 45001:2018;

-

acquisire le dotazioni necessarie e fare applicare modalità operative e comportamentali atte a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel rispetto delle normative
vigenti;

-

migliorare continuamente le proprie prestazioni in materia di salute e sicurezza sul
lavoro con lo scopo di prevenire infortuni e malattie professionali;

-

promuovere una sempre maggiore partecipazione dei lavoratori al processo di prevenzione dei rischi e di tutela della sicurezza, anche tramite interventi formativi mirati;

-

promuovere il cambiamento culturale dell’approccio all’errore come elemento da
esporre, da condividere e da analizzare al fine di evitare che le relative cause si ripetano.

Sempre più si rileva la necessità di migliorare il reciproco interscambio informativo-operativo
tra le diverse Unità Organizzative dell’Agenzia. Secondo le rispettive funzioni e
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responsabilità tutto il personale dell’Agenzia è chiamato a partecipare attivamente
nell’applicare modalità operative sicure e garantire ambienti di lavoro sicuri.
Al perseguimento degli obiettivi sopra esposti consegue l’ottimizzazione delle risorse
finanziarie complessive necessarie per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
ARPA Valle d’Aosta comunica la presente politica a tutto il personale dell’Agenzia e a tutte
le parti interessate pubblicandola nella rete interna sul server principale del dominio arpavda
all’interno della cartella dedicata alla Sicurezza e sul sito internet www.arpa.vda.it.
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