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INTRODUZIONE 

La RMA riconosce che la salute, la sicurezza e il benessere dei propri dipendenti, collaboratori, clienti e 

visitatori ai suoi luoghi di lavoro è di primaria importanza.  

 

Questo documento illustra la ns “Politica sulla salute e sicurezza” e specifica i diritti e i doveri di ognuno 

di noi e indica i mezzi per effettivamente lavorare in modo sicuro . 

 

Scopo della RMA è di migliorarsi continuamente e questo documento verrà rivisto annualmente in base ai 

cambiamenti del gruppo o della legislazione vigente. 

 

POLITICA AZIENDALE SULLA SICUREZZA 

LA RMA si adopera per fornire ambienti di lavoro che siano sicuri e per quanto possibile senza rischi per 

la salute, attraverso:  

 Il rispetto della legislazione vigente; 

 Valutazioni sistematiche dell'ambiente di lavoro; 

 Tenendo sotto le postazioni di lavoro sotto la sua stretta vigilanza; 

 approvando misure preventive che eliminano o riducono rischi per le malattie sul posto di lavoro; 

 informando / formando in materia di salute i lavoratori; 

 visite mediche;; 

 Garantendo misure efficaci atte a controllare i pericoli e i rischi; 

 Fornendo strutture adeguate, attrezzature e indumenti protettivi per il benessere di tutti i 

dipendenti; 

 

Tutti i membri e /o dipendenti della RMA si impegnano in qualunque momento: 

  

 prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di 

lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, 

alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro 

 . contribuire insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi 

previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

 osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, 

ai fini della protezione collettiva ed individuale; 

 utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di 

trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza; 

 utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 

 segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e 

dei dispositivi di protezione, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a 

conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze 

e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia 

al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 

 non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di 

controllo; 

 non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero 

che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 
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