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POLITICA DELLA SICUREZZA
Elevator Genova Srl, per le proprie attività inerenti al settore della produzione di ascensori e
manutenzione delle macchine stesse, svolte nella sede di Via Massaia, 9R (GE) e nei cantieri
produttivi, rispetta la sicurezza nei luoghi di lavoro, l’ambiente e l’igiene industriale.
Elevator Genova Srl si impegna ad operare in maniera conforme a tutte le Leggi e Regolamenti vigenti
ed a perseguire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni teso alla riduzione degli impatti
dei propri aspetti ambientali, alla prevenzione dell’inquinamento e alla riduzione del numero di
infortuni sul lavoro e di malattie professionali con obiettivo pari a zero.
Soprattutto Elevator Genova Srl rispetta l’igiene industriale nel rispetto dei propri dipendenti, Clienti
e Fornitori.
Elevator Genova Srl, avendo deciso di perseguire una Politica della Sicurezza improntata al
miglioramento continuo:
 aggiorna i propri impianti utilizzando le migliori tecnologie disponibili, economicamente
applicabili;
 valuta, a priori, gli impatti ambientali e i rischi che possano derivare da nuovi processi,
modifiche agli impianti o all’organizzazione del lavoro;
 promuove la responsabilità e sensibilità dei propri dipendenti verso la protezione ambientale
e verso la cultura della salute e sicurezza sul lavoro con programmi di informazione,
formazione e addestramento;
 promuove la responsabilità dei Fornitori verso la protezione ambientale e la salute e sicurezza
sul lavoro mediante incontri di informazione e l’invio di specifiche procedure da attuare
nell’ambito dell’organizzazione;
 diffonde codesta informativa al proprio Personale, assicurando la propria collaborazione a
tutti gli Enti Pubblici che lo richiedano.
Elevator Genova Srl definisce prioritarie:
 la riduzione degli infortuni sul lavoro, delle malattie professionali e dei propri impatti
significativi;
 il controllo e la riduzione ove possibile dei consumi di energia, acqua e accessori tecnologici
per la costruzione degli ascensori;
 l’accurata igiene industriale
 l’accurata gestione dei rifiuti;
 l’aggiornamento dei propri aspetti ambientali e documenti di valutazione del rischio;
 la formazione del Personale le cui attività possono avere influenza sull’ambiente e sulla salute
e sicurezza sul lavoro, comprese le emergenze.
Elevator Genova Srl, in armonia con il principio dello Sviluppo Sostenibile, considera la presente
dichiarazione un impegno prioritario per lo svolgimento delle proprie attività.
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