




La Salute e la Sicurezza nel nostro luogo di lavoro è parte integrante ed essenziale per eseguire la nostra attività quotidiana. Il nostro 
obiettivo prioritario è un posto di lavoro senza incidenti, né per gli ospiti del Parco, né per il personale de L’Ancora o tecnici o manu-
tentori esterni presenti. Obiettivo prioritario è l’assenza di infortuni e malattie professionali per tutte le persone che lavorano per conto 
dell’organizzazione. 

Per raggiungere tale scopo è necessario che tutte le risorse si impegnino a:
- Rispettare le prescrizioni anti contagio definite nei protocolli interni; tutto il personale deve rispettare le direttive e vigilare sui com-
portamenti degli Ospiti;

- Miglioramento continuo della sicurezza delle attrazioni; attenzione costante al contenimento del rischio, alla normativa di riferimento 
e alla vigilanza quotidiana sia della struttura, degli impianti che dei comportamenti;

- Rispettare e far rispettare le leggi nazionali e locali, siano essi relativi alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (in primis D.Lgs 81/08 
smi) che agli aspetti di carattere ambientale (in primis D.Lgs 152/06 smi) oltre ad altre prescrizioni sottoscritte, dedicando le risorse 
necessarie all’attuazione;

- Porre continua attenzione nelle attività giornaliere sia propria che dei colleghi, ospiti, subappaltatori o altri visitatori presenti nel 
luogo di lavoro al fine di prevenire infortuni, danni alla salute e malattie professionali;

- Avvisare tempestivamente il proprio responsabile o il responsabile delle emergenze, di ogni situazione di pericolo o potenziale pe-
ricolo evitando comportamenti rischiosi;

- Attivarsi in modo collaborativo al continuo miglioramento del sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro e della preven-
zione che esso porta in atto;

- Sviluppare la consapevolezza, le competenze e le giuste attitudini del personale a tutti i livelli con l’aiuto del coinvolgimento, forma-
zione e addestramento appropriate, procedure, istruzioni e documentazione d’informazione;

- Prevenire e correggere qualsiasi situazione pericolosa implementando l’analisi delle cause e dei possibili rimedi anche nel caso di 
incidenti di scarsa rilevanza;

- Controllare il rispetto della politica e l’andamento del sistema di gestione per la sicurezza e salute sul lavoro attraverso audit e 
sorveglianze periodiche, verificando continuamente le attività operative, l’andamento della formazione e dell’addestramento, l’ade-
guatezza della valutazione dei rischi, l’avanzamento dei piani di azione e le risorse necessarie secondo una approccio volto alla pre-
venzione e gestione del rischio in ogni aspetto del lavoro e l’attenzione alle opportunità.
 
L’organizzazione avrà inoltre cura di revisionare il contenuto della presente politica, di verificarne la correttezza e la puntuale applica-
zione e di quantificare i progressi conseguiti con l’analisi dell’andamento delle attività di miglioramento.
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