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Dichiarazione di Politica per la Salute e Sicurezza 

 

MIMO Srl nello stabilimento di Brugine effettua attività di lavorazioni e costruzioni meccaniche e realizzazione 

di componenti ed arredamenti metallici, produzione minuteria metallica in genere, installazione, costruzione e 

manutenzione apparecchiature e componenti metallici. 

 

La Direzione si impegna: 

• alla conformità alle disposizioni legislative vigenti applicabili, alle autorizzazioni e agli altri requisiti definiti 

dalla ditta, nonché alla verifica periodica del rispetto di tali prescrizioni; 

• a eliminare/ridurre, ove tecnicamente possibile, i rischi per la salute e per la sicurezza dei lavoratori, sia 

aziendali che di aziende terze; 

• a riesaminare periodicamente l’andamento degli indicatori di prestazione per garantire il miglioramento 

continuo del Sistemi di Gestione della Sicurezza. 

A questo scopo Mimo Srl ha istituito e mantiene attivo un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza, 

secondo le Linee Guida UNI/INAIL finalizzato alla salvaguardia dei lavoratori che consente di promuovere e monitorare 

le attività mirate al raggiungimento degli obiettivi aziendali individuati coerentemente con quanto espresso nella 

presente Politica. 

 

I principali obiettivi che MIMO Srl intende perseguire in ambito Sicurezza sono: 

! la documentazione e la diffusione dei principi della Politica di salute e sicurezza a tutto il personale 

dipendente e al personale delle aziende terze che lavorano per l’organizzazione; 

! l’identificazione e la valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori connessi con le proprie 

attività per eliminarli/ridurli con l’adozione delle idonee misure di prevenzione e protezione al fine di prevenire 

incidenti, infortuni, lesioni e malattie professionali; 

! il controllo delle attività effettuate da terzi che possono comportare rischi per la salute e sicurezza dei 

lavoratori; 

! la sistematica formazione e addestramento del personale sui rischi connessi alle proprie attività; 

! il coinvolgimento dei lavoratori, nell’ambito delle proprie mansioni, e del Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza nell’ottica di una maggiore consapevolezza sui rischi per la salute e sicurezza. 

 

La presente Politica viene diffusa nelle bacheche aziendali, comunicata ai lavoratori delle aziende terze che 

lavorano per MIMO Srl e resa disponibile al pubblico tramite la pubblicazione sul sito www.mimopd.it 

 

Brugine, 30.06.2017 

   Il Legale Rappresentante 

    Sig. Claudio Mimo 


