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CEV srl adotta e implementa un sistema di salute e sicurezza secondo la norma UNI ISO 45001:2018.

Il costante impegno di CEV srl è volto al raggiungimento dei seguenti obiettivi:


rispettare la legislazione vigente, la normativa di riferimento e le procedure aziendali in materia di
sicurezza;



utilizzare mezzi, attrezzature e materiali che presentino caratteristiche conformi alla legislazione
di sicurezza vigente;



provvedere al mantenimento della sicurezza nei luoghi di lavoro;



prevenire gli infortuni e le malattie professionali;



promuovere e perseguire, in tutte le attività aziendali, il miglioramento delle prestazioni e dei
risultati relativi alla sicurezza;



prevenire e correggere qualsiasi situazione pericolosa, promuovendo la loro segnalazione e
implementando sistematicamente l’analisi delle cause e dei possibili rimedi;



diffondere all’interno dell’azienda, mediante una costante azione di sensibilizzazione, una cultura
volta alla messa in atto di forme di comportamento corrette sotto il profilo della sicurezza;



sviluppare a tutti i livelli aziendali, mediante la formazione e l’informazione, le competenze
professionali e l’impegno a operare nel rispetto delle procedure di prevenzione e protezione;



operare per il raggiungimento di una consapevolezza generalizzata che la responsabilità della
sicurezza è affidata a tutti i lavoratori, ai vari livelli aziendali, ciascuno secondo le proprie
competenze;



assicurare il coinvolgimento e la partecipazione del personale al processo di miglioramento
continuo e alla prevenzione in materia di sicurezza;



consultare il personale, nei modi previsti dalle norme di legge e dal Sistema di gestione, in merito
alla valutazione dei rischi, alle misure di prevenzione e protezione, ai risultati delle analisi
statistiche sugli infortuni, ai programmi di formazione, informazione e addestramento, agli
obiettivi e programmi di miglioramento;



eseguire periodici audit e ispezioni sulla sicurezza, controllando le attività operative, la
documentazione formativa e informativa, la valutazione dei rischi e i piani per la prevenzione e il
miglioramento;



verificare in modo continuativo la gestione della sicurezza, attraverso l’analisi critica dei risultati
conseguiti e la revisione dei principi sopra riportati e del Sistema di gestione.
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