HOME CARE SOLUTIONS S.R.L.
STOP WORK POLICY
L’azienda opera e svolge ogni singola lavorazione prestando massima attenzione alla
Salute e alla Sicurezza delle persone. Garantire continuamente un ambiente di lavoro
sicuro è uno dei principali propositi dell’azienda.
L’impegno è quello di ottenere e mantenere l’obiettivo “Zero Infortuni” per la nostra
azienda ma anche per gli eventuali subappaltatori con i quali potremo collaborare,
richiedendo e verificando che tutto il personale impiegato per nostro conto adotti ogni
pratica necessaria al raggiungimento di questo obiettivo.
Porre la Salute e la Sicurezza ai primi posti, per la nostra azienda significa che nessun
lavoro può essere svolto compromettendo la sicurezza. Tutti i lavori devono essere
eseguiti in conformità alle direttive cogenti e aziendali.
Home Care Solutions è pertanto costantemente impegnata a promuovere la cultura della
Salute e della Sicurezza cercando di sensibilizzare lavoratori e collaboratori circa i rischi
derivanti dalla singola mansione.
Ogni nostro dipendente o collaboratore è responsabile della Salute e Sicurezza propria e
di quella dei colleghi ed ha il diritto, ma soprattutto il dovere, di intervenire ed interrompere
qualsiasi attività che ritenga possa mettere seriamente a rischio se stesso o gli altri,
indipendentemente dalla mansione ricoperta, senza distinzioni di anzianità o livello.
Qualsiasi comportamento non sicuro, azione, omissione o situazione che possa portare ad
un infortunio,anche potenziale, deve essere prontamente segnalato al Dirigente, Preposto,
RLS o comunque al Legale Rappresentante al fine di intraprendere rapidamente le
adeguate misure di correzione e prevenzione.
Home Care Solutions incoraggia questo tipo di comportamento anche tra gli eventuali
subappaltatori e collaboratori di ogni tipo.
L’ordine di Stop Work deve essere applicato in buona fede. Nessuna colpa o
responsabilità deve essere attribuita ad un dipendente o subappaltatore che segnali una
situazione a rischio o applichi la Stop Work Policy, anche se tale azione si fosse
successivamente rivelata un falso allarme.
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