POLITICA PER LA SICUREZZA
“Per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, la salvaguardia della salute e della
sicurezza dei lavoratori e la tutela dell’ambiente sono considerati fattori di successo di
pari rango al livello di qualità del servizio fornito”

La Direzione di Koinè S.p.A. tiene nella massima considerazione questo principio al
momento di definire le scelte e gli obiettivi aziendali, essendo propria volontà quella di
operare nel rispetto della sicurezza e salute dei lavoratori e della tutela dell’ambiente.
Le condizioni di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro sono impegni che
coinvolgono tutti, manifestandosi non solo nel rispetto di comportamenti sicuri nello
svolgimento del proprio lavoro, ma anche nel creare condizioni idonee di lavoro affinché
ciò avvenga.
Tutto il personale di Koinè S.p.A. è invitato a collaborare per rendere la politica della
sicurezza attiva e migliorabile, ognuno con le proprie competenze e capacità, così da
perseguire obiettivi fondamentali in termini di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro:
 garantire il rispetto dei requisiti di legge;
 mettere a disposizione di tutto il personale ambienti di lavoro sicuri e confortevoli e
strumenti di lavoro con adeguato grado di innovazione tecnologica;
 migliorare le metodologie di registrazione, monitoraggio e prevenzione dei quasi
incidenti, degli incidenti e delle malattie professionali.
 mantenere sotto controllo lo stato di usura del parco veicoli di proprietà, anche
quando affidati a partner terzi, evitandone l’invecchiamento
 adottare sistemi di gestione e controllo degli interventi manutentivi (di legge e
volontari) tali da mantenere in piena efficienza i veicoli e le attrezzature, in
qualunque condizione operativa, anche dipendente da situazioni contingenti come
condizioni meteorologiche critiche o stato del manto stradale degradato
 movimentare e trasportare solo prodotti che, se usati, manipolati, immagazzinati,
distribuiti e smaltiti secondo le prescrizioni applicabili, assicurano condizioni di
sicurezza sia per la salute dell’utilizzatore che per la salvaguardia dell’ambiente
 rispettare le condizioni di igiene e sicurezza del trasporto richieste dalla tipologia
delle merci trasportate per conto della clientela (food and beverages, pharma, ADR)
Questa politica è esposta in visione ai lavoratori ed è disponibile al pubblico.
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