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La Direzione Generale considera la sicurezza e la salute dei lavoratori e collaboratori 

esterni che operano in tutti i luoghi di lavoro, come parte integrante della gestione 

aziendale dei processi e delle proprie attività di raccolta, trasporto, cernita, recupe-

ro e/ avvio allo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.  

L’obiettivo principale in questo ambito è quello di minimizzare infortuni, inci-

denti e malattie professionali derivanti dalle attività svolte. 

 

In applicazione di questi principi, la CAVALLARI Srl si impegna a: 
 

  rispettare le leggi, le norme, i regolamenti e le altre prescrizioni applicabili;  
 

 aumentare la cultura della sicurezza e della prevenzione,  attraverso attività di 
sensibilizzazione e formazione specifiche, rivolta anche ai collaboratori esterni; 

 

  mantenere condizioni di lavoro sicure e salubri, garantendone il miglioramento 
continuo coinvolgendo e consultando i lavoratori, anche tramite i loro rappresen-

tanti; 
 
 favorire l’utilizzo di procedure e processi atti a prevenire i rischi; 

 
 progettare e realizzare  nuovi impianti e modificare i processi solo dopo 

un’adeguata analisi di rischio; 
 
  diffondere all’interno dell’azienda gli obiettivi di salute e sicurezza sul lavoro, ar-

monizzati con gli obiettivi generali dell’organizzazione, ed i relativi programmi di 
attuazione che vengono periodicamente verificati. 

 

Nell’ottica di garantire il miglioramento continuo delle prestazioni relative alla 

salute e alla sicurezza sul lavoro e di attuare efficacemente un approccio pre-
ventivo, e consapevole che la responsabilità nella gestione della salute e della 

sicurezza sul lavoro riguarda l’intera organizzazione aziendale, dal Datore di 
Lavoro sino ad ogni lavoratore secondo i propri compiti e competenze, la Dire-

zione ha deciso di implementare e mantenere attivo un Sistema di Gestione 
della Salute e Sicurezza del Lavoro in conformità  allo standard BS OHSAS 

18001:2007. 

 

Il presente documento è attuato, mantenuto attivo, diffuso a tutte le persone 
che lavorano sotto il controllo dell’organizzazione, disponibile su richiesta alle 

parti interessate e periodicamente riesaminato. 
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