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All. MSGSSL 02 - Politica della salute e sicurezza sul lavoro Il Gruppo Bertazzoni S.p.A è costantemente impegnato nella tutela dell’ambiente, della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro. La conformità alle leggi e regolamenti applicabili è un requisito prioritario per il Gruppo
Bertazzoni S.p.A e per tutti i suoi collaboratori e dipendenti.
Massima attenzione viene posta al rispetto della sicurezza e dell’ambiente, principi a cui tutti devono attenersi
nell’operatività quotidiana, sempre e comunque. Ognuno è chiamato a rispettare scrupolosamente le direttive
aziendali e di legge emanate in materia di tutela di salute, ambiente e sicurezza sul lavoro. È un dovere etico,
oltre che professionale, la prevenzione e l’eliminazione di quelle situazioni che potrebbero generare rischi
all’interno ed all’esterno dell’Azienda.
In considerazione del proprio core business, il Gruppo Bertazzoni S.p.A. garantisce condizioni di lavoro
rispettose della dignità individuale e assicura ambienti di lavoro sicuri e salubri, nel rispetto della normativa
antinfortunistica, di salute e di igiene sul lavoro.
Il Gruppo inoltre promuove fermamente la diffusione di una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei
rischi connessi alle attività lavorative svolte, richiedendo a tutti, operanti in ogni livello e grado, comportamenti
responsabili e rispettosi del sistema di sicurezza predisposto e di tutte le procedure aziendali che ne formano
parte integrante.
In quest’ottica, ogni dipendente, collaboratore e chiunque a vario titolo presti attività lavorative presso gli uffici
e gli stabilimenti della Società, è chiamato a concorrere personalmente al mantenimento della sicurezza e
della qualità dell’ambiente di lavoro in cui opera, attenendosi scrupolosamente al sistema di sicurezza
predisposto e a tutte le procedure aziendali che ne formano parte.
Il Gruppo Bertazzoni S.p.A. si impegna pertanto:
▪

alla prevenzione delle lesioni e delle malattie, ponendo in essere attività sicure al fine di proteggere la
salute dei propri dipendenti e della comunità che circonda la sua sede, uniformando le proprie strategie
operative al rispetto della politica aziendale in materia di sicurezza, salute e ambiente;

▪

a garantire la formazione e informazione di tutti coloro che prestano la propria attività lavorativa negli
uffici ed in ogni parte dello stabilimento, in relazione ai rischi connessi alla sicurezza verso cui gli stessi
si trovino di volta in volta esposti, assicurando loro i mezzi e i Dispositivi di Protezione Individuale
richiesti dalla normativa vigente in relazione alla tipologia di attività svolta;

▪

a riesaminare periodicamente ed a monitorare continuativamente le prestazioni e l’efficienza del
proprio sistema posto a presidio dei rischi connessi alla sicurezza, per mantenere luoghi di lavoro
sicuri a tutela dell’integrità del proprio personale, e per raggiungere gli obiettivi di continuo
miglioramento prefissati dal Gruppo Bertazzoni S.p.A. in materia di sicurezza, salute e ambiente;

▪

ad applicare e migliorare con continuità un Sistema di Gestione la Salute e Sicurezza sul Lavoro che
favorisca il perseguimento degli obiettivi e degli indirizzi strategici aziendali.

