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La Monterosso 2 svolge attività di installazione, manutenzione e smontaggio ponteggi e coperture 
termoretraibili sia all’interno di cantieri edili, sia e soprattutto nell’ambito di cantieri nautici operando con 
personale specificatamente formato ed addestrato. L’azienda opera nel pieno rispetto delle normative a tutela 
della sicurezza dei lavoratori, ottimizzando l’utilizzo di risorse e di energie e riducendo i rischi per la salute 
dei lavoratori sui luoghi di lavoro. 

A tale scopo la Direzione di MONTEROSSO 2 Scarl, impegnandosi a perseguire come obiettivo primario la 
sicurezza e la salute dei lavoratori e di tutte le persone che sono interessate e/o destinatarie delle proprie 
attività, dichiara il suo fermo proposito di perseguire l’implementazione di un sistema per la sicurezza 
conforme alla norma UNI EN ISO 45001 che permetta all’azienda di rispettare i seguenti impegni: 

 

• Fornire condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di lesioni e malattie correlate al lavoro, 
e al contesto dell'organizzazione e alla natura specifica dei rischi e le opportunità per la SSL;  
 

• Nella definizione di nuove attività, o nella revisione di quelle esistenti, considerare gli aspetti della 
salute e sicurezza come requisiti essenziali per il raggiungimento dei propri obiettivi aziendali nel 
rispetto dei requisiti legali e altri requisiti tenuto conto le differenti categorie di contratti del lavoro; 
 

• Contribuire, con tutta la struttura aziendale nonché con i fornitori e tutte le parti interessate secondo 
le relative attribuzioni e competenze, al raggiungimento dell’obiettivo della sicurezza che comprenda, 
primariamente, l'impegno ad eliminare i pericoli e a ridurre i rischi per la SSL affinché: 
 

▪ L’acquisizione di macchine, impianti e attrezzature, la strutturazione dei luoghi di lavoro, la 

definizione dei metodi operativi e degli aspetti organizzativi siano realizzati in modo da 

salvaguardare la sicurezza e salute dei lavoratori, i terzi e la comunità in cui l’azienda opera; 

▪ L’informazione sui rischi aziendali sia diffusa a tutti i lavoratori e la formazione degli stessi sia 

effettuata ed aggiornata con specifico riferimento alla mansione svolta;  

▪ Si faccia fronte con rapidità, efficacia e diligenza a necessità emergenti nel corso delle attività 

lavorative inerenti alla sicurezza e alla salute dei lavoratori; 

▪ Siano promosse la consultazione, la partecipazione e la collaborazione dei lavoratori e dei loro 

rappresentanti in materia di SSL;  

▪ Siano rispettate tutte le leggi ed i regolamenti vigenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro; 

▪ Siano gestite le attività aziendali con l’obiettivo di prevenire incidenti, infortuni e malattie 

professionali; 

▪ Siano indirizzate, a tale scopo, la conduzione e la manutenzione di macchine ed impianti; 

▪ Sia presente un sistema codificato di vigilanza interno che permetta un monitoraggio costante 

sulle modalità di implementazione del SGSL; 

▪ Siano effettuati riesami della direzione che permettano un miglioramento continuo del livello 

di efficienza ed efficacia del SGSL e delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori. 

 

La Direzione identifica nella definizione preventiva degli interventi, nella loro programmazione e nella verifica 
della loro attuazione, gli strumenti necessari a raggiungere gli obiettivi stabiliti nella presente politica ed 
assicura che essa sia con chiarezza percepita come parte integrante della più generale politica d’Azienda e che 
tutto il personale a tutti i livelli sia consapevole di questo impegno e ne sia coinvolto nel perseguimento degli 
obiettivi. 

È auspicio della Direzione che ogni lavoratore si prenda cura della propria integrità fisica e di quella degli altri, 
segua scrupolosamente le disposizioni emesse dall’Azienda in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e 
contribuisca attivamente a formulare proposte di miglioramento del livello di sicurezza e salute. 
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