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                          POLITICA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 
 
La RIBA SUD S.r.l. opera nella produzione di imballaggi e contenitori in polistirolo espanso sin dal 
1983. Nella convinzione che il raggiungimento di elevati standard nei prodotti e nei servizi forniti ai 
Clienti, l'impegno costante per la salvaguardia dell’ambiente ed il miglioramento continuo delle 
proprie prestazioni a tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro, rappresentino requisiti fondamentali 
per l’Organizzazione e la sua competitività nel mercato di riferimento, l'Azienda si è da tempo dotata 
di un sistema integrato di gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza, l'Azienda, ottenendo le 
certificazioni di conformità agli Standard UNI EN ISO 9001  UNI EN ISO 14001  UNNI EN ISO 45001  
 
Con la presente politica, RIBA SUD dichiara il suo impegno a garantire la sicurezza e la salute dei 
dipendenti, dei collaboratori esterni, dei clienti e delle comunità interessate dalle sue attività, 
promuovendo la consapevolezza dei rischi, la cultura della prevenzione e l'adozione di 
comportamenti responsabili come fattori imprescindibili a salvaguardia delle sue attività. A tal fine 
l'azienda si attiva affinché anche i terzi con i quali intrattiene rapporti contrattuali perseguano i 
medesimi obiettivi e la normativa posta a protezione della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro sia costantemente rispettata. 
 
Pertanto, è preciso impegno aziendale adottare tutti i provvedimenti necessari per la corretta 
gestione dell’Organizzazione, affinché essa sia: 

• conforme ai requisiti legislativi per la sicurezza applicabili alle proprie attività; 
• adeguata alla natura ed alla dimensione dei rischi; 
• finalizzata al miglioramento continuo dei livelli di salute e sicurezza prefissati 

in un contesto di piena condivisione degli obiettivi aziendali, sistemi e procedure prevedendone il 
regolare riesame per la piena coerenza rispetto alla propria dimensione organizzativa. 
A tal scopo si pone obiettivi di miglioramento anche dei propri indici e performance in linea con il 
sistema di gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro, certificato UNI ISO 45001. 
 
L’Amministratore conferma la nomina a suo rappresentante il Responsabile del Sistema di Gestione 
della Sicurezza che ha il compito di assicurare l’applicazione di quanto previsto nel Manuale del 
Sistema di Gestione. 
 
L’Amministratore assume anche l’impegno di seguire l’evoluzione del Sistema di Gestione per la 
Sicurezza nonché di fornire le risorse necessarie per mantenere il Sistema stesso e di garantire che 
tutto il Personale sia a piena conoscenza degli obiettivi dichiarati dall’Organizzazione ed abbia, 
attraverso un'adeguata formazione, le capacità per raggiungere tali obiettivi. 
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