Politica per la Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro
La Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano è un ente ecclesiastico, senza finalità di
lucro, dotato di personalità giuridica per antico possesso di stato. L’Ente è la fabbriceria
della Chiesa Cattedrale Duomo di Milano cui spetta, inter alia, di provvedere alla
valorizzazione della Cattedrale stessa, nella sua funzione religiosa, culturale, storica e
civica oltre che provvedere alla manutenzione, alla custodia e all’amministrazione del
Duomo, del Museo, dell’Archivio-Biblioteca e degli altri dei beni patrimoniali nonché
alle relative opere di restauro.
In conformità al proprio Statuto e al Codice etico, la Veneranda Fabbrica del Duomo
rispetta la legge ed i principi universali di tutela e rispetto dell’uomo e della sua dignità.
Per dare concretezza a tali impegni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l’Organo
Direttivo applica lo standard internazionale OHSAS 18001, quale migliore pratica
gestionale e strumento di miglioramento della sicurezza sul lavoro, intesa come benessere
dei lavoratori.
Gli obiettivi strategici del modello OH&S adottato sono:
 garanzia del rispetto della legislazione vigente in materia di salute e sicurezza sul
lavoro e dei requisiti definiti
 prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
 coinvolgimento diretto e continuo del Consiglio, della Direzione e dei lavoratori
 miglioramento continuo dei livelli di sicurezza e del benessere dei lavoratori
 programmi di formazione e addestramento motivanti
 fornitori coinvolti nelle procedure e negli obiettivi
 trasparenza nei confronti dei terzi.
Ogni anno la Direzione, con la partecipazione dei soggetti interessati, definisce specifici
obiettivi ed indicatori di monitoraggio con riferimento ai quali redige specifico report.
La presente Politica è comunicata a tutti i dipendenti, consulenti e collaboratori, attraverso
affissione nelle bacheche aziendali; laddove necessario, parte integrante dei requisiti
contrattuali.
Il documento, inoltre, è reso disponibile a tutte le altre parti interessate mediante
pubblicazione sul sito internet istituzionale.
La Direzione, infine, ne verifica periodicamente il contenuto onde assicurarne
costantemente congruenza ed idoneità rispetto alle esigenze ed agli obiettivi definiti.
Milano, 01/03/2018
Il Presidente
Dr. Fedele Confalonieri

Via Carlo Maria Mar tini 1, 20122 Milano
tel +39 02 72022656 fax + 39 02 72022419

Registro delle Persone Giuridiche Prefettura di Milano n.315
CF e P.IVA 01989950157
www.duomomilano.it
info@duomomilano.it amminist razione@pec.duomomilano.it

