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La Direzione della PHYGIWORK ritiene che la tutela della Prevenzione e Controllo delle Infezioni sia 
un valore primario, in assenza del quale non sia possibile fornire servizi di qualità e di efficienza ai 
propri clienti. Per questo PHYGIWORK organizza le proprie attività, perseguendo misure volte a 
salvaguardare l'incolumità dei propri lavoratori e dei propri stakeholder.  
La Direzione della PHYGIWORK vuole essere in primis un esempio per i propri lavoratori, per questo 
si impegna in vari modi, in primis attraverso il PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO, il 
Documento di Valutazione dei Rischi e il sistema di gestione per la Prevenzione e Controllo delle 
Infezioni ( conforme al documento normativo BIOSAFETY TRUST CERTIFICATION), a prevenire 
possibili incidenti, coinvolgendo attivamente tutti i propri lavoratori attraverso la sensibilizzazione, la 
formazione e l'addestramento, la prevenzione delle possibili emergenze e la segnalazione delle 
situazioni di rischio.  
 
Per raggiungere i propri obiettivi e assicurare il rispetto di questa Politica, la Direzione di 
PHYGIWORK si impegna a: 
 

- promuovere il miglioramento continuo delle prestazioni in ambito Prevenzione e Controllo 

delle Infezioni; 

- informare e formare tutto il personale sul sistema di gestione e sulla sua applicazione; 

- Prevenire gli incidenti; 

- Promuovere attività di formazione per assicurare la trasmissione delle conoscenze e delle 

informazioni indispensabili per il corretto funzionamento del sistema, nonché lo sviluppo di 

una cultura e una pratica di comportamento basati sulla prevenzione delle infezioni; 

- Promuovere il crescente coinvolgimento del personale, al fine di aumentarne la motivazione e 

la consapevolezza sull'importanza del ruolo svolto, nel rispetto delle procedure aziendali e nel 

rispetto delle direttive in materia di Prevenzione e Controllo delle Infezioni; 

- Consentire rapporti trasparenti e continui con le parti interessate interne ed esterne; 

- Preservare la tutela della Prevenzione e Controllo delle Infezioni attraverso periodiche attività 

di monitoraggio dei luoghi di lavoro, con l'obiettivo di impedire situazioni pericolose; 

- Predisporre la valutazione del contesto aziendale in ragione della Prevenzione e Controllo 

delle Infezioni dei lavoratori; 

- Condividere con i lavoratori gli obiettivi aziendali; 

- Rendere disponibile la politica alle parti interessate interne ed esterne, nonché riesaminarla 

periodicamente per assicurare che si mantenga pertinente ed appropriata all'organizzazione. 

 

 
La presente Politica è oggetto di riesame almeno annuale da parte della Direzione per accertarne la 
continua idoneità.  
 
La Direzione 
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