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DICHIARAZIONE DELLA DIREZIONE 
 

POLITICA DELLA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO 
 
Obiettivi / Impegni 

La Sicurezza e la Salute sul Lavoro rappresentano un obiettivo primario della Ns. 
Organizzazione aziendale. Pertanto, la Politica della Sicurezza e Salute sul Lavoro 
rappresenta l’insieme dei principi per garantire e salvaguardare la Sicurezza e la Salute dei 
Lavoratori della Ns. struttura alberghiera, nonché degli Ospiti, dei Fornitori / Appaltatori e 
di chiunque acceda presso l’albergo. 

Pertanto, l’Amministratore (Direzione) della “SAN PIETRO S.P.A.” ha deciso, nella 
presente data, di instaurare e mantenere attivo un Sistema di Gestione per la Sicurezza e la 
Salute sul Lavoro conforme a standard nazionali ed internazionali. 
 
Il Sistema di Gestione per la Sicurezza e la Salute consente alla Ns. Organizzazione di 
identificare, eliminare alla fonte e gestire tutte le possibili situazioni di rischio per le 
persone. Ciò mediante l’applicazione dei seguenti principi: 
 

- rispetto di Leggi, Norme e Regolamenti vigenti in materia di Sicurezza dei luoghi di 
Lavoro; 

- valutazione e periodico monitoraggio di tutti i rischi presenti durante lo svolgimento dei 
Nostri processi aziendali (erogazione di servizi di albergo e ristorante / bar); 

- definizione di programmi di miglioramento finalizzati ad eliminare e, ove non possibile, 
ridurre ulteriormente i rischi; 

- utilizzo di Impianti / Attrezzature progettati, realizzati ed installati in conformità alle 
normative nazionali ed internazionali in materia di Sicurezza; 

- definizione di programmi di manutenzione ordinaria e preventiva di Impianti / 
Attrezzature, al fine di garantirne il corretto funzionamento e prevenire guasti ed incidenti; 

- utilizzo di sostanze / preparati, per pulizia, detersione e disinfezione, privi di agenti 
pericolosi per la Salute delle persone; 

- informazione, formazione ed addestramento del personale della Ns. Organizzazione, in 
merito ai ruoli e responsabilità in materia di Sicurezza, al fine di prevenire qualsiasi 
tipologia di infortunio; 

- coinvolgimento degli Ospiti dell’Albergo e dei Fornitori, mediante informazione sui rischi 
presenti e loro partecipazione alle prove di simulazione delle Emergenze: 

- adozione di procedure per assistere persone infortunate o per fronteggiare Emergenze. 
 
 
 L’Amministratore 

       Sig.ra Virginia Attanasio                                     Positano, 21 settembre 2006 
 
Con la volontà di prevenire tutti gli incidenti, gli infortuni e le malattie professionali, la Direzione chiede a tutti 
un contributo di collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi fissati, che rappresentano un miglioramento 
qualitativo per i Ns. Dipendenti, gli Ospiti e tutta la Collettività. 
 


