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POLITICA PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO  

 
La MPM S.p.A., con la sua ventennale esperienza e di storia, si è sempre impegnata a ridurre, per quanto tecnicamente ed 
economicamente sostenibile i rischi per la salute e sicurezza dei propri lavoratori. 
Lo stesso impegno e la stessa attenzione sono state trasferite a tutti i comparti aziendali ed a tutte le sedi operative esterne presso 
le quali hanno luogo gli appalti di servizi. E’ per questo motivo che la MPM S.p.A. ha deciso di sviluppare ed applicare un sistema di 
gestione per la salute e sicurezza sul lavoro conforme alla norma UNI ISO 45001:2018, mettendo a disposizione risorse idonee e 
sufficienti al raggiungimento di precisi obiettivi finalizzati alla prevenzione degli incidenti, degli infortuni ed al miglioramento 
continuo delle prestazioni di sicurezza sul lavoro.  
 
Il sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro della MPM S.p.A. vuole essere commisurato al contesto dell’organizzazione 
ed alle aspettative delle parti interessate, nonché alla natura ed alla rilevanza dei rischi relativi alla sicurezza e alla salute sul lavoro 
ed alle opportunità di miglioramento nell’ambito delle attività svolte dalla MPM S.p.A. Tale sistema è ispirato dai seguenti principi: 

- Garantire che le condizioni di lavoro siano sicure e salubri ai fini della prevenzione di lesioni e malattie correlate al lavoro; 
- Soddisfare gli obblighi di conformità alle prescrizioni legali applicabili e agli accordi volontari sottoscritti 

dall’organizzazione; 
- Identificare i pericoli legati alle attività e valutarne i rischi, adottando soluzioni in grado di prevenire gli infortuni e le 

patologie professionali, e comunque minimizzare, per quanto tecnicamente possibile ed economicamente compatibile, la 
loro possibilità di accadimento; 

- Cogliere le opportunità per il miglioramento continuo delle prestazioni in termini di Salute e Sicurezza sul Lavoro; 
- Valutare già in fase di analisi di nuova commessa, di progettazione delle attività, di adozione di nuovi processi gli impatti 

sulla sicurezza e salute dei lavoratori; 
- Ridurre gli indici infortunistici con particolare riguardo all’indice di gravità adottando opportune iniziative coinvolgendo 

anche i clienti per il raggiungimento di questo obiettivo; 
- L’eliminazione dei pericoli e la riduzione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori; 
- Consultare e rendere partecipi i lavoratori e i loro rappresentanti; 
- Coinvolgere i partner ed i fornitori di prodotti e servizi, sotto il controllo dell’organizzazione o influenzabili da essa, a l fine 

di conseguire congiuntamente il valore della sicurezza degli operatori e della prevenzione di infortuni e malattie 
professionali; 

- Sensibilizzare e coinvolgere tutte le persone che lavorano per l’organizzazione o per conto di essa, affinché siano 
consapevoli dei pericoli per la salute e sicurezza connessi alle proprie attività, e si impegnino ad operare nel rispetto delle 
procedure di sicurezza contribuendo al raggiungimento degli obiettivi della MPM S.p.A ed al miglioramento continuo.  

 
Il presente documento vuole costituire un quadro di riferimento per fissare gli obiettivi Aziendali per la Salute e Sicurezza sul lavoro 
ed è attuato, mantenuto attivo, diffuso a tutto il personale, disponibile su richiesta alle parti interessate, e periodicamente 
riesaminato. 
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