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AR Costruzioni Meccaniche Srl è un’azienda attiva nel settore delle lavorazioni meccaniche si caratterizza 
per la passione per il dettaglio e la precisione. 
 
Partendo dagli stessi presupposti di responsabilità, professionalità e passione per la precisione e 
l’attenzione ai dettagli, l’Azienda si impegna a mettere a disposizione risorse umane, organizzative, 
strumentali ed economiche per garantire la Salute e la Sicurezza sul lavoro, e tendere grazie all’azione di 
misure preventive e protettive se necessario all’eliminazione di malattie professionali e infortuni sul lavoro. 
 
L’azienda considera la gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro e i relativi risultati come parte 
integrante della propria attività, perciò ogni decisione aziendale, di ogni tipo e livello, in materia di 
Sicurezza e Salute del Lavoro, terrà conto dei seguenti principi e criteri fondamentali: 
 
 Rispettare la normativa in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro; 
 Prevenire i rischi per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro; 
 Proteggere i lavoratori dai rischi che non possono essere prevenuti; 
 Tenere conto del grado di evoluzione della scienza e della tecnica nella valutazione e nella gestione 

dei rischi; 
 Informare, formare e motivare i lavoratori affinché essi siano consapevoli e responsabilizzati riguardo 

la corretta gestione della Salute e della Sicurezza sul luogo di lavoro, allo scopo di sviluppare e 
mantenere un’idonea cultura della salubrità e sicurezza del lavoro in azienda, sviluppando la 
consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti adeguati da parte di tutti; 

 Coinvolgere e consultare fattivamente l’RLS e tutti i lavoratori nella gestione della Salute e Sicurezza 
sul Lavoro e nel processo di miglioramento continuo; 

 Definire diffondere all’interno dell’azienda gli obiettivi relativi a Salute e Sicurezza sul Lavoro e i relativi 
programmi di attuazione. 
 

L’azienda intende perseguire il miglioramento continuo dei livelli di Salute e Sicurezza sul Lavoro, e a tal 
fine si impegna a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi 
 
La responsabilità della gestione della Salute e della Sicurezza sul lavoro riguarda il Datore di Lavoro e tutti 
i lavoratori, secondo le proprie responsabilità e attribuzioni. 
 
Al documento di Politica del SGSL sarà data la massima diffusione all’interno e all’esterno dell’azienda.  
La Direzione provvede a riesaminare periodicamente la presente politica ed il SGSL attuato, per valutarne 
la correttezza, l’idoneità e l’efficacia, anche in relazione alle variazioni sia interne sia esterne, nell’ottica del 
miglioramento continuo e del riesame di obiettivi e traguardi. 
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