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POTITICA PER tA SCUREZZA STRADALE
LA RINASCITA Scrl nell'ambito del sistema di gestione della Sicurezza stradale applicato ai processi di
Costruzione di edifici civili ed impianti idrotermosan itari, costruzione di strade e
pavimentazioni stradali, esecuzione dl lavori di urbanizzazione reti di acquedotto, fognature e

gas ha definito la presente politica per la sicurezza stradale. In particolare La Rinascita si pone iseguenti
obiettivi:
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adottare tutti i requisiti applicabili della norma internazionale ISO 39001;
facilitare un rapido ed efficace adeguamento ai requisiti cogenti applicabili alla sicurezza stradale;
garantire il costante monitoraggio e miglioramento del proprio Sistema di Gestione della Sìcurezza
Stradale, definendo obiettivi di miglioramento e verificandone il raggiungimento;
soddisfare i requisitì contrattuali dei Clienti e le esigenze e le aspettative di tutte le parti
interessate;
Determinare i rischi stradali derivantl dalle proprie attività e il loro impatto significativo ed
eliminare i rischi e ove ciò non sia possibile, ridurli al minimo, agendo sulle cause che li hanno
gene rati;
migliorare prog ressiva mente le condizioni lavorative ed operare nell'ottica della tutela dei lavoratori
anche attraverso una mìrata e più trasparente comunicazione interna ed esterna;
monitorare l'andamento degli infortuni/incidenti e dei quasi incidenti sia nei luoghi di lavoro che in
itinere o negli spostamenti sul terr,torio in modo da analizzarne le cause e defìnire azioni correttive
da d iffondere al personale;
tutelare la salute e sicurezza dei Iavoratori in modo da garantire anche quella degli utenti della
strada;
formare, informare, sensibilizzare i lavoratori affinché svolgano i propri compiti in sicurezza e per
renderli consapevoli delle loro responsabilità;
mettere a disposizione le risorse umane e strumentali necessarie a ll'attuazione del sistema
gestione della sicu rezza stradale;
ridurre ed eliminare potenziali incidenti;
prevenire le lesioni e le malattie professionali;
ridurre al minimo i rischi e gli infortuni durante gli spostamenti, promuovendo i principi di sicurezza
basati sul com portamento;
sensibilizzare, informare e coinvolgere il personale sui temi legati al rischìo da traffico stradale.
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