Politica per la Sicurezza e la tutela della Salute sui luoghi di
lavoro della Fondazione Torino Musei
La Fondazione Torino Musei cura e gestisce il patrimonio storico-artistico della Città di Torino e la sua missione
è tutelare il patrimonio, effettuare ricerche, esporre e comunicare le collezioni d’arte e i monumenti storici al fine
di renderle fruibili, aperti al pubblico, comprensibili, al servizio della comunità e del suo sviluppo. Le parole chiave
della Fondazione sono: creatività, accessibilità, innovazione, internazionalizzazione.
Il Consiglio Direttivo della Fondazione riconosce la necessità di stabilire, implementare, mantenere e migliorare
in modo continuativo un Sistema di Gestione per la Sicurezza e la Salute sul lavoro conforme alla norma ISO 45001.
Con il Sistema di Gestione la Direzione si impegna a sviluppare le seguenti linee generali:












assicurare condizioni di lavoro sicure e salubri in modo da prevenire lesioni e malattie correlate al
lavoro a tutti i lavoratori (dipendenti, personale di ditte appaltatrici e fornitori), che svolgono attività
sotto il controllo della Fondazione;
assicurare, nel contesto dell’emergenza sanitaria Covid-19, l’adozione di misure adeguate al
contrasto della diffusione del contagio negli ambienti di lavoro e nei locali aperti al pubblico;
assicurare misure tecniche ed organizzative efficienti per tutelare la sicurezza del pubblico che visita
le sedi museali e la conservazione del patrimonio (strutture, opere e collezioni);
assolvere l’obbligo a conformarsi alla vigente legislazione in materia di sicurezza e salute sul luogo
di lavoro;
assicurare un sistema di miglioramento continuo dell’efficacia del Sistema di Gestione e delle
prestazioni aziendali in materia di sicurezza e salute sul lavoro tenendo conto dei fattori esterni ed
interni del contesto che possono influire sul Sistema di Gestione e delle esigenze ed aspettative dei
lavoratori e delle altre parti interessate;
assicurare l’impegno per eliminare i pericoli e minimizzare i rischi per la sicurezza e per la salute dei
lavoratori e monitorare costantemente l’attuazione e l’efficacia delle azioni pianificate;
assicurare che vi sia consultazione e partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
impegnandosi ad eliminare gli ostacoli o le barriere ed evitare eventuali ritorsioni che penalizzino la
partecipazione;
assicurare l’impegno a eseguire regolare manutenzione ordinaria di edifici e impianti, a eseguire
manutenzione preventiva e diagnostica, a progettare interventi di manutenzione straordinaria e a
reperire le risorse finanziarie per loro esecuzione.

Per assicurare lo sviluppo, il mantenimento e il miglioramento del Sistema di Gestione, il Consiglio Direttivo si
impegna a supportare l’istituzione e l’operatività dello stesso, a sviluppare, a guidare e a promuovere una cultura
della sicurezza, attraverso condizioni organizzative e relazionali idonee, a comunicare la presente Politica a tutti i
lavoratori e a renderla disponibile alle parti interessate.
La presente Politica e gli Obbiettivi e i Programmi per il miglioramento della Sicurezza e Salute sul lavoro, stabiliti
coerentemente con la Politica stessa, vengono riesaminati ogni anno dalla Direzione, in apposita seduta di Riesame
del Sistema di Gestione, al fine di verificarne l’adeguatezza ed eventualmente revisionarne il contenuto.
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