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0 Riferimenti della norma ISO 45001 

§ 5.2 

 

1 Politica per la SSL  

 

Il dott. Pier Luigi Baldi quale Datore di Lavoro ed Amministratore Delegato di GEOCOMP S.R.L. ricorda a tutti i 

dipendenti che è impegnato in prima persona ad assicurare la sicurezza personale e la salute di ogni Lavoratore. 

Allo scopo di conseguire questo obiettivo la prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute  in GEOCOMP S.R.L.  

sono organizzati in modo da fare parte integrante di ogni fase di servizio proposto. 

Il dott. Pier Luigi Baldi ricorda a tutti i Lavoratori che devono assolutamente rispettare scrupolosamente le 

Direttive di sicurezza stabilite e comunicate e conferma che è sua volontà che tutti i lavoratori si astengano da 

compiere azioni che possono comportare un rischio di danno a Persone o cose e che inoltre sono invitati a 

segnalare al loro diretto Responsabile ogni situazione pericolosa ed attività o situazione che non siano sicure. 

Nell’ambito della Missione Aziendale stabilita il dott. Pier Luigi Baldi chiede a tutti i suoi Collaboratori in questa 

Azienda di impegnarsi nell’attuare quanto necessario per prevenire i rischi per la salute e la sicurezza secondo 

le Responsabilità e le Competenze che ad ognuno sono state assegnate. 

IL Datore di Lavoro si impegna ad assicurare la disponibilità di tutte le risorse necessarie per conseguire questo 

obiettivo e a verificare periodicamente il grado di adesione a questo impegno dei Preposti e dei Lavoratori, 

rilevando le Non Conformità ed attivando le eventuali Azioni Correttive. 

Il DdL si impegna a fare in modo che tutte le attività siano eseguite rispettando i massimi livelli di sicurezza 

possibili provvedendo le risorse necessarie per il miglioramento degli impianti e per la formazione di tutti gli 

Addetti ed evitando ove possibile i lavori in ambienti confinati preferendo se possibile controlli in remoto 

dall’esterno mediante l’introduzione di sonde. 

Tutti i Lavoratori sono invitati a comunicare le loro osservazioni utili a migliorare la prevenzione dei rischi al sig. 

Spinoglio Responsabile SPP di questa GEOCOMP S.R.L. 

 

 
 
L’Amministratore Delegato  
dott.  Pier Luigi Baldi  
GEOCOMP S.R.L. 


