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LA POLITICA SOSE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

 

 

La Direzione aziendale SOSE, ispirandosi al principio del miglioramento continuo delle proprie 

azioni e consapevole della rilevanza della salute dei lavoratori e della sicurezza degli ambienti 

di lavoro nello svolgimento di tutte le attività di competenza, ha implementato un Sistema di 

Gestione Integrato Qualità e Sicurezza (SGI) che soddisfa i requisiti espressi nelle norme UNI 

EN ISO 9001:2015 e UNI ISO 45001:2018.  

 

In base alla norma UNI ISO 45001:2018, SOSE, si impegna a: 

 

1. mantenere le conformità alle leggi, regolamenti e prescrizioni applicabili alle proprie 

attività, con particolare attenzione, agli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro;  

2. stabilire, documentare, attuare e mantenere aggiornato un Sistema di Gestione 

Integrato per la Qualità e la Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGI);  

3. fornire condizioni di lavoro sicure e salubri per i propri dipendenti, in ragione della 

specificità dei rischi e opportunità in tema SSL; 

4. perseguire il miglioramento continuo per ridurre i rischi e gli incidenti, prevenire 

lesioni, infortuni e malattie correlati al lavoro, minimizzando i rischi cui possono essere 

esposti i dipendenti o i terzi; 

5. garantire adeguate risorse per monitorare, analizzare e ridurre gli indici infortunistici 

compresi gli eventi associati ai mancati infortuni, incidenti e malattie professionali; 

6. promuovere la responsabilità, il coinvolgimento e la consapevolezza dei dipendenti di 

ogni livello verso una migliore tutela della propria salute e sicurezza;  

7. promuovere e diffondere una cultura aziendale sulla qualità, sull’ambiente e sulla 

sicurezza a tutti i livelli dell’organizzazione; 

8. adottare le misure necessarie per ridurre gli impatti ambientali e i rischi di salute e 

sicurezza connessa alle attività lavorative ed a situazioni di emergenza. 

 

 

SOSE comunica questa politica a tutte le persone che lavorano sotto la propria direzione e a 

tutte le parti interessate pubblicandola sulla intranet aziendale e sul sito internet 

www.sose.it. 

 

 

 


