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La Direzione di PENTAX S.p.A. persegue un’attenta e responsabile gestione della sicurezza e salute sui 
luoghi di lavoro, che garantisce il rispetto della legislazione vigente ed un ambiente di lavoro adeguato alle 
necessità di produzione e curato dal punto di vista della sicurezza e salubrità. 

I principi chiave del Sistema di Gestione SSL sono: 

 la conformità rispetto a tutte le normative cogenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

 la valutazione sistematica e periodica della propria conformità ed efficacia; 

 la riduzione ed il contenimento dei rischi per i lavoratori; 

 la prevenzione degli infortuni, delle malattie professionali e degli incidenti; 

 il perseguimento del miglioramento continuo; 

 il coinvolgimento di tutto il personale nel Sistema di Gestione SSL. 

La nostra organizzazione punta a: 

 valutare periodicamente l’efficacia del Sistema di Gestione SSL tramite attività di riesame; 

 definire programmi per il miglioramento dei livelli di sicurezza e salute sul lavoro; 

 operare scelte di implementazione di tecnologie sicure ed affidabili; 

 mantenere i livelli di sicurezza acquisiti, tramite interventi di manutenzione interna/esterna; 

 selezionare il personale in termini di professionalità adeguate e renderlo consapevole dei rischi residui 

connessi alle attività lavorative; 

 assicurare la formazione/informazione continua; 

 valutare e gestire tempestivamente eventuali rischi che dovessero essere introdotti in funzione di nuove 

attività rese necessarie dal perseguimento degli obiettivi strategici aziendali. 

A fronte di quanto sopra la Direzione si impegna a mettere a disposizione le risorse umane, le competenze 

specialistiche e tecnologiche, nonché le adeguate risorse finanziarie necessarie per attuare e controllare il 

funzionamento del Sistema di Gestione SSL. 

La Politica per la Salute e la Sicurezza sul lavoro, qui riportata, è considerata parte integrante della politica e 
delle strategie generali dell’organizzazione. 

La Direzione ha deciso di mantenere e sviluppare il proprio Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza 
sul lavoro, in conformità allo standard BS OHSAS 18001:2007, allo scopo di dotarsi di un opportuno 
strumento manageriale per perseguire, con efficacia ed efficienza, i suddetti obiettivi. 

Il presente documento è inserito all’interno dell’archivio informatico aziendale ed è reso disponibile a tutto il 

personale e mantenuto aggiornato in relazione agli obiettivi che l’azienda intende perseguire. 
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