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La SIGEL Gelati srl si pone come obiettivi primari della propria attività di  

• assicurare, al di sopra di ogni altra considerazione di opportunità economica, le 

esigenze di salvaguardia della Sicurezza e della Salute sul Lavoro.  

• operare nel rispetto della Sicurezza e della Salute dei propri Dipendenti prevenendo 

l’occorrenza di incidenti, mitigandone gli eventuali effetti dannosi ed operare per il 

conseguimento del miglioramento continuo.  

 

L’azienda si impegna alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e al 

miglioramento continuo della gestione dei sistemi adottati e delle prestazioni. 

 

La SIGEL Gelati srl è consapevole che ad alcune delle attività svolte possono essere associati 

rischi di incidente sul lavoro e provvede pertanto a sviluppare, emettere, revisionare ed 

implementare Piani per la Salute e la Sicurezza dei propri Dipendenti tali da assicurare che: 

� il rischio di incidenti, inteso come combinazione della probabilità di occorrenza e della 

gravità degli effetti, sia il minimo ragionevolmente perseguibile con l’attuale stato della 

conoscenza e della tecnica  

� siano costantemente assicurati il rispetto delle Leggi vigenti in materia, i requisiti 

specificati dalla OHSAS 18001:2007, le specifiche e gli standard nazionali ed 

internazionali , nonché tutti i regolamenti interni adottati  

� si possa dimostrare il costante impegno in tema di tutela della Salute e della Sicurezza 

sul Lavoro per conseguire il miglioramento continuo  

� tutti i Dipendenti siano informati, formati ed addestrati ad operare con piena 

cognizione dei rischi potenziali connessi alle attività svolte  

� si introducano e si applichino procedure di sorveglianza al fine di controllare la 

realizzazione della presente Politica anche attraverso la conduzione di audit periodici 

volti alla verifica dell’efficienza e dell’adeguatezza delle misure  adottate anche per la 

gestione di situazioni di emergenza  

� siano predisposte misure atte a garantire che tutte le Aziende che lavorano per nostro 

conto adottino comportamenti, prassi e procedure coerenti con i principi definiti nella 

presente Politica. 

 

La SIGEL Gelati è consapevole delle proprie dirette responsabilità nella gestione della SSL (dal 

datore di lavoro sino ad ogni lavoratore) e si impegna a definire le politiche e le strategie da 

seguire, definendo degli obiettivi misurabili, a fornire le risorse adeguate  per la loro 

realizzazione e a far si che i lavoratori siano sensibilizzati e formati per svolgere i loro compiti 

in sicurezza e per assumere le loro responsabilità in materia e a diffondere all’interno 

dell’azienda gli obbiettivi e i relativi programmi di attuazione. 

 

Tutti i Dipendenti sono coinvolti in tale progetto e devono partecipare attivamente 

all’attuazione del Sistema Gestione Sicurezza. 

 

Marsala, 16 ottobre 2012 
La Direzione Generale 
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