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SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’, L’AMBIENTE, LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO

A.S.L.A. STOP WORK POLICY
La A.S.L.A. Srl introduce una specifica politica sulla Sicurezza denominata “Stop Work” che in ambito di
sicurezza sul lavoro e tutela ambientale, attribuisce a ciascun lavoratore indipendentemente da
posizione, anzianità o ruolo, il diritto ed il dovere di intervenire ed interrompare qualsiasi attività che
ritenga possa mettere seriamente a rischio la salute e la sicurezza propria e quella dei colleghi.
Lo scopo fondamentale di questa politica è quella di prevenire il verificarsi di ogni tipologia di incidente,
infortunio, malattie professionali, potenziale contagio COVID-19, danni a beni materiali o all’ambiente.
Il rispetto delle precauzioni riportate nel protocollo aziendale di sicurezza e anticontagio COVID-19 è
dovere di ciascun lavoratore.
Il mancato rispetto di tali prescrizioni rappresenta un comportamento che può pregiudicare la sicurezza
di tutti e non soltanto di chi disattende queste importanti prescrizioni. Il lavoratore che ha evidenza di
questi comportamenti, può intervenire chiedendo l’applicazione delle regole e allontanando i presenti
qualora lo ritenesse necessario ed opportuno.
Nel caso in cui il lavoratore interrompa un’attività lavorativa per motivi di sicurezza dovrà darne tempestiva
comunicazione al proprio diretto superiore (capo squadra, assistente lavori, capo cantiere, responsabile
di cantiere, preposto alla sicurezza) o all’addetto alla sicurezza in cantiere.
L’ordine di Stop Work deve essere applicato in buona fede. Nessuna colpa o responsabilità deve essere
attribuita ad un dipendente che segnali una situazione a rischio o applichi la Stop Work Policy, anche se
tale azione successivamente è risultata non necessaria.
Mantenere un atteggiamento e una condotta diligente è di vitale importanza per rendere efficace la Stop
Work Policy e garantire un ambiente di lavoro sicuro.
La Stop Work Policy istituita da questa società favorisce un maggiore coinvolgimento dei dipendenti in
materia di Sicurezza sul luogo di lavoro, aumenta la consapevolezza del lavoratore sul tema della
Sicurezza, incoraggia la collaborazione tra i lavoratori, favorisce una maggiore comunicazione tra colleghi
di lavorio e superiori, garantisce un ambiente di lavoro sicuro.
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