COSTRUZIONI BELLE' SRL
Ai sensi dell'art. 30 comma 3 del D.Lgs n. 81/2008, come modifìcato dal D.Lgs. n. 106/09
(Testo Unico Sicurezza Lavoro di seguito TUSL)

DOCUMENTO PROGRAMMATICO
La politica della sicurezza di Costruzioni Belle' srl
La salute e la sicurezza sul lavoro sono parte integrante della gestione delle attività
della nostra società.
In particolare:
A. Costruzioni Belle srl ha approvato e deliberato un Modello Organizzativo e di
Gestione (Modello) al fine di prevenire infortuni sul lavoro e tecnopatie
nell'ambito dell'esecuzione delle opere affidate;
B. il Modello è stato definito secondo le Linee Guida UNI - INAIL 2001 nella
prospettiva di conseguire l'asseverazione del nuovo Sistema di Gestione della
Sicurezza sul Lavoro (SGSL);
C. i metodi utilizzati e l'attenzione riservata per il raggiungimento degli
specifici obiettivi fissati per il costante miglioramento di detto Sistema sono
gli stessi utilizzati per pianificare i più rilevanti obiettivi aziendali;
D. i metodi in esame, indicati nel Modello, verranno periodicamente verifìcati e
saranno eventualmente modificati nel caso vengano scoperte significative
violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti
nell'organizzazione del lavoro.
La Società intende concretizzare tali principi come segue:
1. avendo riconfigurato con delibera del 22>.j4. Zo&'j i ruoli di Responsabilità
sulla Gestione della Sicurezza dei Lavoratori, in particolare :
- con l'individuazione di un tecnico responsabile del SGSL ed il suo formale
incarico;
- con l'individuazione dei soggetti destinati ad assumere le responsabilità di
Preposto, con la loro formazione sugli obblighi di vigilanza e segnalazione e con
l'attribuzione di un formale incarico;
- con la ridefinizione dei ruoli del RSPP e del Medico Competente;
2. avendo realizzato le procedure tecniche ed operative idonee al buon
funzionamento del SGSL, ed in particolare privilegiando le azioni preventive ed
uniformando l'organizzazione aziendale all'obiettivo del miglioramento continuo,
definendo priorità, tempi e responsabilità;
3. impegnandosi a fornire -ed aggiornare costantemente- l'informazione, la
formazione e l'addestramento dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul
lavoro;
4. impegnando le imprese subappaltatrici ed i lavoratori autonomi al rispetto del
SGSL di Costruzioni Belle srl, della legislazione e degli accordi applicabili in
materia di sicurezza sul lavoro; ed in particolare impegnandosi a stabilire con le
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imprese subappaltatrici ed i lavoratori autonomi -coinvolti nel ciclo produttivovincoli contrattuali idonei a garantire l'incolumità dei lavoratori direttamente od
indirettamente esposti ai rischi della fase lavorativa oggetto di contratto di appalto
o d'opera;
5. esigendo dalle suddette imprese subappaltatrici di formare ed incaricare i
soggetti preposti alla vigilanza ed alla segnalazione di violazioni o anomalie;
6. impegnandosi a fornire le risorse umane e strumentali necessarie, ed affidando
in particolare a soggetti esperti, muniti dell'autonomia e dei poteri necessari:
a) l'attuazione, l'adeguamento ed aggiornamento del Modello, anche tramite
l'Organismo di Vigilanza;
b) il monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi, tramite il Responsabile del
SGSL e l'Organismo di Vigilanza;
e) il controllo dell'effettivo rispetto della normativa antinfortunistica, tramite il
Datore di Lavoro i Delegati ed i Preposti;
7. fissando le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nei processi di prevenzione
e controllo (Amministratori, Dirigenti, Preposti, Responsabili della Sicurezza e
tutti i lavoratori) tramite chiari ed incontrovertibili vincoli contrattuali, la cui
violazione troverà sanzione in uno specifico sistema disciplinare;
8. impegnandosi al coinvolgimento ed alla consultazione dei lavoratori, anche
attraverso i loro Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
9. impegnandosi a riesaminare periodicamente la politica stessa ed il Sistema di
Gestione attuato;
10. impegnandosi a preventivamente verificare l'idoneità tecnico-professionale
delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, dovendosi nello specifico
intendere per tale idoneità la professionalità e capacità dell'impresa
subappaltatrice di gestire la fase lavorativa in sicurezza avvalendosi di lavoratori
regolarizzati, informati e consapevoli dei rischi, di attrezzature e dispositivi
antinfortunistici idonei;
11. impegnandosi a non conferire in subappalto attività, opere e servizi ad imprese
0 lavoratori autonomi che non forniscano le suddette idonee garanzie;
12. impegnandosi a stabilire con i committenti ed i soggetti da questi ultimi
incaricati (Responsabili Lavori e Coordinatori) ai fini dell'adempimento degli
obblighi di cui al T.U.S.L. un costruttivo e continuativo coordinamento.
1 predetti impegni sono stati discussi e formalmente approvati dal vertice
aziendale e vengono diffusi ed illustrati, come Documento Programmatico di
Costruzioni Belle srl in materia di prevenzione degli infortuni e malattie
professionali, presso i dipendenti ed i subappaltatori su iniziativa del Datore di
Lavoro e del RSGSL.
Verona, lì 15/Y/f/2oo 3
II Consiglio di Amministrazione (va firmato da tutti gli amministratori)

