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POLITICA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 
 
 
La direzione di Nafpaktos Textile Industry SA prevede la creazione di un ambiente adatto alle proprie attività 
commerciali e allo stesso tempo sicuro e salubre, per tutti i suoi dipendenti, visitatori e collaboratori. 
A tal fine, viene applicato un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza nelle seguenti attività:  
Produzione, stoccaggio e commercializzazione di filati di cotone,  
in conformità ai requisiti della norma ISO 45001:2018 e della normativa di riferimento. 
 
La direzione di Nafpaktos Textile Industry SA si impegna a: 
 
• Rispettare tutti i requisiti legali e di altro tipo relativi alle normative in materia di salute e sicurezza. 
• Eliminare i rischi per la Salute e Sicurezza sul Lavoro e ridurre al minimo ogni possibile rischio. 
• Migliorare continuamente il Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro e 
predisporre tutte le risorse necessarie per il suo mantenimento. 
• A una consultazione illimitata, preclusa e discriminatoria dei dipendenti e assicurando la loro 
partecipazione attiva al raggiungimento di un ambiente di lavoro sicuro e salubre. 
 
Nell'ambito dell'attuazione del Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro, la Direzione del Nafpaktos 
Textile SA mira a: 
 
• Azzerare gli infortuni durante l'esecuzione dei lavori. 
• Ridurre al minimo i sinistri 
• Formare e sensibilizzare ill personale aziendale ed i collaboratori in materia di Salute e Sicurezza sul 
Lavoro. 
 
La presente Politica in materia di salute e sicurezza è pubblicata e comunicata a tutte le parti interessate, 
finché è applicabile e supportata, da ogni dipendente dell'azienda. 
 
 
 

Il Presidente del Consiglio 
Vassilios Polychronos 
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