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: 

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione: 16-Settembre-2022

Data dell’Audit di re/certificazione:

Signed on behalf of BVCH SAS UK Branch

09-Settembre-2022

REAR SOCIETA’ COOPERATIVA

Data della certificazione originale:

Ufficio Locale : Bureau Veritas Italia S.p.A. - Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Indirizzo dell’organismo di certificazione: 5th Floor, 66 Prescot Street, London, E1 8HG, United Kingdom

Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch certifica che il sistema di gestione
dell’organizzazione sopra indicata è stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di

sistema di gestione seguente.

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di
gestione questo certificato è valido fino al:

Per ulteriori chiarimenti in merito allo scopo e alla validità del presente certificato e all'applicabilità dei requisiti del sistema di
gestione, per favore, chiami: +39 02-270911

Campo di applicazione

Progettazione ed erogazione di servizi al pubblico: cassa e biglietteria, centralino e
reception, hostess congressuali, servizi museali, teatrali e culturali, maschere, presidio

di aree espositive, bar e ristorazione, pulizie civili, vigilanza antincendio, presidio
accessi, portierato e viabilità. Progettazione ed erogazione di servizi tecnico-logistici:
fattorini, archiviazione, riordino e catalogazione ottica e manuale, gestione magazzini

informatizzata e manuale, gestione posta/corrispondenza, facchinaggio, testing veicoli.

IAF: 30, 31,33, 35

Data di emissione: 16-Settembre-2022Certificato Numero: IT318014 Versione: 1

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione: 23-Settembre-2022
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PPOOLLIITTIICCAA  PPEERR  LLAA  SSIICCUURREEZZZZAA  

La REAR Società Cooperativa fonda la propria visione sui valori di: 
RISPETTO: trattare gli altri in modo giusto e cortese, lavorare in team per aiutarsi reciprocamente, 

sostenere la cultura della diversità e dell’integrazione, dare valore alle idee, opinioni ed 
esperienze diverse; 

RESPONSABILITÁ: essere responsabili delle parole e delle azioni, assicurare un posto di lavoro sano e 
sicuro; 

La REAR, ha implementato ed aggiornato un Sistema di Gestione per la Sicurezza/SGS al fine di garantire 
la soddisfazione del Cliente, il rispetto di tutte le disposizioni normative attuali e prescrizioni cogenti in 
materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro/SSL, appropriata allo scopo alle sue dimensioni al contesto ed 
alla natura dei rischi ed opportunità per la SSL. 
La Direzione si impegna a stabilire, attuare e mantenere aggiornata la presente Politica e mette a 
disposizione risorse umane, tecniche ed economiche per: 
 Fornire condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di lesioni e malattie correlate al 

lavoro 
 Soddisfare i requisiti legali e altri 
 Gestire l’individuazione dei pericoli per ridurre i rischi ed per la SSL 
 Perseguire con determinazione il miglioramento continuo della SSL coinvolgendo tutta la struttura 

aziendale, consultando e rendendo partecipi i lavoratori attraverso i loro rappresentanti 
 Gestire i propri processi tramite la ricerca della soddisfazione delle esigenze dei Clienti  
 Mantenere viva l’attenzione del personale sulle problematiche relative alla sicurezza sul lavoro e 

verificarne periodicamente il grado di sensibilizzazione, coinvolgendo da subito i neo-assunti 
 Coinvolgere le Parti interessate esterne, in particolare Appaltatori e Fornitori, al perseguire la 

riduzione degli gli impatti su salute e sicurezza derivanti dalle attività svolte 

Per garantire il rispetto di tali principi la REAR intende: 
 formare, informare, motivare e coinvolgere il Personale Interno ed Esterno affinché qualsiasi 

attività lavorativa venga svolta in modo corretto e responsabile, nel rispetto delle procedure ed in 
sicurezza; 

 valutare preventivamente rischi, opportunità e gli impatti su salute e sicurezza di servizi, processi, 
attrezzature/macchine, sostanze e materiali usati; 

 stabilire e riesaminare in modo continuo gli obiettivi e i traguardi di miglioramento delle prestazioni 
in materia di SSL, definire sistemi di misurazione del grado di raggiungimento dei medesimi; 

 controllare in modo appropriato tutte le attività e operazioni riguardanti la SSL, nel pieno rispetto 
delle leggi; 

 intraprendere verso l’esterno le iniziative necessarie allo sviluppo della consapevolezza sui temi 
salute e sicurezza anche attraverso la diffusione del presente documento. 

Ciascun socio-lavoratore/dipendente, in funzione delle proprie attribuzioni e competenze, dovrà sentirsi 
responsabile dell’attuazione dei principi e del raggiungimento degli obiettivi indicati nel presente 
documento, facendone parte integrante di ogni sua attività. 

La Direzione, nella persona del Presidente, per il perseguimento della Politica per la sicurezza, ha istituito 
ed assegnato l’incarico di “Rappresentante della direzione per la sicurezza” che si avvale della 
collaborazione operativa del RSPP e del Responsabile Sicurezza per: 

o assicurare che i processi necessari per il SGS siano stabiliti, attuati e tenuti aggiornati 
o riferire, alla Direzione, sulle prestazioni del SGS e su ogni esigenza di miglioramento 
o assicurare la promozione della consapevolezza dei requisiti nell’ambito della REAR e presso le parti 

interessate 

La presente Politica per la SSL è riesaminata periodicamente (ogni anno) con il Riesame di direzione per 
accertarne la continua idoneità ed è comunicata per la sua comprensione tramite 
distribuzione/affissione/pubblicazione a visione di tutte le parti interessate. 

 

Grugliasco 01/03/2019        Il Presidente 
 
         _______________________ 
 
 




