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POLITICA PER LA GESTIONE
DELL’EMERGENZA COVID-19
La tutela dei nostri Lavoratori e Collaboratori non è mai stato un obieQvo puramente formale, ma
sostanziale e tesUmoniato quoUdianamente dall’impegno e dall’a9enzione profusa dalla
Direzione.
Abbiamo per questo deciso di realizzare un sistema di gesUone del “protocollo aziendale” per gli
adempimenU relaUvi all’emergenza Covid-19, conforme alla speciﬁca ICEC TS 422, al ﬁne di:
•

manifestare il nostro impegno per garanUre l’applicazione di tu9e le misure di sicurezza
previste per l’eﬀe9uazione dell’aQvità produQva durante il periodo di emergenza Covid-19;

•

agire nel pieno rispe9o delle prescrizioni legali e delle altre prescrizioni applicabili in
materia di gesUone dell’emergenza COVID-19;

•

tutelare prioritariamente la salute e la sicurezza degli operatori interni ed esterni,
adoperandosi aQvamente per la riduzione delle possibilità di contagio;

•

svolgere aQvità di prevenzione al ﬁne contrastare e contenere il contagio del Covid-19

•

promuovere tra i propri dipendenU la partecipazione ed un senso di responsabilità nei
confronU, non solo delle condizioni di sicurezza dell’ambiente lavoraUvo di perUnenza di
della Sciarada, ma anche verso tu9a la Comunità;

•

promuovere tra i propri Fornitori, ClienU ed altre parU interessate comportamenU
coscienziosi e di distanziamento sociale in linea con le normaUve vigenU in materia di
gesUone dell’emergenza Covid-19;

•

valorizzare, in un momento socio economico diﬃcile, il se9ore conciario con adozione di
processi di cerUﬁcazione volontari, ma importanU per la ripresa della ﬁliera.

Per contribuire ad un miglioramento conUnuo delle condizioni di lavoro è importante che tu9o il
personale comprenda i presupposU sopra indicaU e partecipi faQvamente, tuQ i giorni,
all’applicazione a9enta delle procedure, delle istruzioni e quant’altro previsto dal Sistema di
GesUone del Protocollo Sicurezza Interno.
È con il contributo di tu9o il personale che si possono aumentare i livelli di sicurezza del nostro
lavoro in questo parUcolare momento
La presente PoliUca, viene a9uata, aggiornata e diﬀusa sia all'interno dell’azienda che presso le
parU interessate (fornitori, clienU, partner, collaboratori, etc.) ed è resa disponibile al pubblico
garantendone la consultazione a chiunque ne faccia richiesta.
Castelfranco di so9o, lì 12 Maggio 2020
La Direzione
Ezio Castellani
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