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Il Campeggio La Quercia ritiene che il proprio successo derivi dalla condivisione
degli obiettivi e delle strategie da parte di ogni operatore dell’organizzazione.
Considera che la sicurezza e la salute dei clienti, dei lavoratori dipendenti e di tutti
quelli che operano all’interno e per conto dell’azienda siano i fattori di prima
importanza per il raggiungimento degli obiettivi generali e particolari del sistema
organizzativo adottato in conformità allo standard di riferimento ISO 45001.
Il Campeggio La Quercia s’impegna a:
- pianificare i propri processi con approccio risk-based thinking (RBT) al fine di
attuare le azioni più idonee per:
• valutare e trattare rischi associati ai processi
• sfruttare e rinforzare le opportunità identificate
- considerare la sicurezza sul lavoro in ogni attività come una parte
fondamentale dell’organizzazione;
- a fornire condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di lesioni e
malattie correlate al lavoro;
- prevenire gli infortuni e le malattie professionali dei lavoratori e tutelare la
sicurezza degli ospiti;
- eliminare i pericoli e a ridurre i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro;
-

garantire, tramite la ricerca e la promozione di prodotti e tecnologie
innovative, il miglioramento continuo delle nostre prestazioni, per la
prevenzione degli infortuni, delle malattie professionali e degli incidenti, e
per garantire la piena e completa soddisfazione degli ospiti;

-

favorire la consultazione e la partecipazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti;
fornire l’ informazione, la formazione e l’addestramento del personale che
lavora al suo interno;
operare nel rispetto della legislazione, delle norme
e accordi vigenti,
documentare, verificare e mantenere attivo il SGSL nelle sue strategie ed
obiettivi.
diffondere questa politica anche verso l’esterno del Campeggio a tutte le
parti interessate;

-

-

COME AIUTARCI?
SEGNALATECI LE SITUAZIONI CHE SECONDO VOI POSSONO ESSERE MIGLIORATE
PER LA VOSTRA E LA NOSTRA SICUREZZA.
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