LA POLITICA PER LA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO DEL GRUPPO GEASAR
GEASAR S.p.A nell’ambito della più vasta articolazione delle strategie aziendali, ritiene un obiettivo
prioritario la tutela della Salute e della Sicurezza dei propri Lavoratori (SSL), di quelli delle aziende
controllate Cortesa S.r.l. ed Eccelsa S.r.l. e di tutti coloro che interagiscono nel sistema aeroportuale.
In tale ottica, l’azienda si impegna a fornire condizioni di lavoro sicure e salubri in modo tale da
prevenire lesioni e malattie correlate al lavoro.
La politica per la tutela della Sicurezza e della Salute del Gruppo GEASAR S.p.A. si concretizza nella
realizzazione delle seguenti azioni:


Assicurare che le proprie attività siano svolte con i più alti standard etici e in conformità con le
vigenti disposizioni di legge;



Mantenere un efficace Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) rispondente ai requisiti della
norma UNI ISO 45001:2018 certificato da un ente terzo accreditato;



Stabilire, attuare e mantenere procedure per l’individuazione e l’eliminazione dei pericoli e la
riduzione dei rischi, coinvolgendo i lavoratori e i loro rappresentanti;



Attuare un programma di miglioramento continuo volto al raggiungimento degli obiettivi legati
alla salute e sicurezza negli ambienti di lavoro;



Sensibilizzare e coinvolgere gli stakeholders per un responsabile impegno orientato al rispetto sia
della normativa vigente che del Sistema di Gestione della Sicurezza attuato dal Gruppo Geasar;



Verificare che la Politica per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori ed il relativo Sistema di
Gestione della Sicurezza siano compresi, attuati e mantenuti a tutti i livelli dell’organizzazione,
che il sistema sia sostenuto da periodiche e sistematiche attività di formazione e addestramento e
che il presente documento sia disponibile alle parti interessate.

La traduzione di questi impegni in risultati di successo sarà la combinazione dell’impegno del gruppo
Geasar, dei suoi Partners e tutte le altre parti interessate.
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