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Tito, 31 agosto 2022 

 

Oggetto: Politica per la Salute e Sicurezza 

PCC Giochi e Servizi S.p.A. considera la Salute e la Sicurezza dei lavoratori e del 

personale operante all’interno dello stabilimento di Tito un aspetto fondamentale 

ed imprescindibile. 

 

Le responsabilità relative alla Salute e Sicurezza sul Lavoro riguardano tutti, dal 

Datore di Lavoro al singolo dipendente, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e 

competenze.  

 

PCC Giochi e Servizi S.p.A. considera la gestione relativa alla Salute e Sicurezza 

sul lavoro come parte integrante della gestione aziendale. 

 

PCC Giochi e Servizi S.p.A. s’impegna nel perseguire: 

• La gestione responsabile degli ambienti di lavoro mediante la conduzione delle 

proprie attività nella piena tutela della Salute e della Sicurezza dei lavoratori. 

• il soddisfacimento dei requisiti derivanti da leggi, regolamenti e di ogni altro 

requisito sottoscritto dall’organizzazione; 

• il miglioramento continuo dell’efficacia del sistema di gestione della salute e 

sicurezza; 

• la prevenzione, riduzione e/o eliminazione degli infortuni, delle malattie e delle 

non conformità in genere, con l’impegno ad eliminare i pericoli e ridurre i rischi 

per la salute e sicurezza; 

• la messa a disposizione delle risorse umane e strumentali necessarie; 

• la consultazione e la partecipazione dei lavoratori, anche attraverso i loro 

rappresentanti per la sicurezza; 
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• la definizione e diffusione all’interno dell’organizzazione di specifici obiettivi, e 

dei relativi programmi di attuazione, per la salute e la sicurezza;  

• la diffusione della cultura della salute e sicurezza tra i collaboratori dell’azienda 

tramite formazione e informazione. 

 

La diffusione della Politica per la Salute e la Sicurezza è effettuata attraverso una 

costante attività d’informazione e formazione. Tutto il personale deve essere 

consapevole dei propri obblighi individuali relativi alla sicurezza.  

 

In occasione del Riesame della Direzione sono definiti e riesaminati specifici 

obiettivi per la salute e la sicurezza.  

Al fine di misurare il raggiungimento degli obiettivi vengono inoltre individuati 

indicatori d’attività e di performance e definite le relative modalità di raccolta.  

Sempre durante il Riesame della Direzione la “Politica per la Salute e Sicurezza” è 

riesaminata per accertarne la continua idoneità. 

 

 

 
                                                               Umberto Favaro 

                                                                (Amministratore Delegato) 
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