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La SETTI TRASPORTI DI CARLO SETTI & C. S.N.C. (SETTI TRASPORTI S.N.C.), si impegna a promuovere e sostenere 

tutte le azioni necessarie ai fini della prevenzione e protezione da infortuni e malattie professionali sul luogo di lavoro 

riguardanti le attività svolte all’interno dell’Azienda, in una prospettiva di miglioramento continuo. 

In questa prospettiva si inserisce la Politica per la Salute e Sicurezza sul Lavoro e, in particolare, la decisione di 

intraprendere l’implementazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) in conformità alle 

Linee guida UNI-INAIL. 

L’Azienda si impegna a promuoverne il miglioramento continuo e, in particolare, a diffonderne i principi perseguendo in 

tutte le attività i seguenti obiettivi generali: 

 Rispettare scrupolosamente la legislazione vigente in tema di salute e sicurezza sul lavoro, valutando tutti i rischi 

per la sicurezza e la salute dei lavoratori e adottando tutte le misure di prevenzione e di protezione ritenute 

opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;  

 Elaborare e mettere a punto piani di sicurezza contenenti misure e procedure necessarie a prevenire eventi 

accidentali o situazioni di emergenza nonché misure per contenerne gli effetti negativi, da adeguare in funzione 

dell’evoluzione delle attività; 

 Promuovere la sicurezza e l’igiene nei luoghi di lavoro; 

 Informare, formare addestrare e sensibilizzare tutti i lavoratori per svolgere i loro compiti in sicurezza e per 

assumere le loro responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

 Rispettare le caratteristiche personali dei dipendenti, creando un ambiente di lavoro in cui ognuno possa 

esprimersi al massimo delle proprie capacità; 

 Valutare i processi e le attività dell'azienda al fine di fissare gli obiettivi di innovazione e miglioramento in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro, in un’ottica di prevenzione; 

 Favorire la scelta di fornitori che operino secondo i principi definiti nella Politica della Sicurezza e Salute sul 

Lavoro, impegnandoli a mantenere comportamenti coerenti con essa; 

 Adottare un atteggiamento aperto e costruttivo nei confronti del pubblico, degli utenti, delle Autorità Pubbliche e 

delle altre parti interessate. 

La corretta applicazione del Sistema di Gestione a ogni settore aziendale è garantita attraverso il coinvolgimento e la 

partecipazione di tutti i lavoratori. La piena condivisione dei principi di sicurezza e salute sul lavoro è, infatti, 

imprescindibile per il rafforzamento di una cultura orientata alla prevenzione e al rispetto reciproco, e per il 

mantenimento e lo sviluppo di condizioni di lavoro ordinate e sicure. 

A tal fine, l’Azienda predispone opportune iniziative affinché tutto il Personale, nonché i soggetti terzi che operano 

sotto il controllo dell'organizzazione, ricevano adeguata informazione e formazione su quanto stabilito nel Sistema di 

Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro (SGSL) e ne comprenda le implicazioni per quanto riguarda il proprio 

ruolo nell’Azienda e il proprio comportamento sul lavoro.  

L’Azienda si impegna, infine, a effettuare verifiche, ispezioni e audit con l’obiettivo di identificare e prevenire eventuali 

situazioni di non conformità con quanto richiesto dal Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro. 

Nell’ottica del miglioramento continuo, la politica e l’applicazione del SGSL sono inoltre sottoposte a periodico riesame 

per valutarne la correttezza e l’efficacia.  

La politica della Sicurezza e Salute sul Lavoro riporta principi fondamentali cui si ispirano tutte le attività della SETTI 

TRASPORTI S.N.C. e tutti i Dipendenti e collaboratori nell’esercizio delle funzioni lavorative, ed è parte integrante delle 

scelte gestionali e operative dell'azienda. 
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