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La Direzione Berna Ernesto S.p.A. ritiene sua primaria responsabilità garantire la salute e la sicurezza sul lavoro di tutti
i suoi collaboratori, nonché proteggere da qualsiasi incidente prevedibile chiunque venga a contatto con gli impianti e le
relative proprietà.
La Direzione Berna Ernesto S.p.A. è pertanto impegnata a rispettare interamente nella lettera e nello spirito tutte le
norme ed i regolamenti in materia, nonché ad adottare tutte le migliori pratiche esistenti.
La Direzione Berna Ernesto S.p.A. assegna in primo luogo ai suoi dirigenti e responsabili il compito di garantire la
sicurezza sul lavoro, sottolineando che la responsabilità nella gestione della salute e sicurezza riguarda comunque
l’intera organizzazione aziendale sino ad ogni lavoratore, ciascuno secondo le proprie attribuzioni.
La Direzione Berna Ernesto S.p.A. attribuisce alla salute ed alla sicurezza la stessa importanza degli altri principali
obiettivi assegnati alle sue strutture aziendali pertanto si impegna a considerare i risultati relativi alla gestione della salute
e sicurezza come parte integrante della gestione aziendale.
La Direzione Berna Ernesto S.p.A., si fa direttamente carico di:
•
•
•
•
•
•

provvedere a ricercare costantemente il miglioramento degli standards di salute e sicurezza sul lavoro;
assicurare ai collaboratori la necessaria informazione, formazione ed addestramento in materia di salute e
sicurezza sul lavoro;
effettuare i necessari investimenti e la continua manutenzione impiantistica per garantire il costante miglioramento
delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro;
mettere a disposizione dei propri collaboratori, e supervisionarne l’utilizzo, tutti gli strumenti di prevenzione e
protezione previsti dalle norme e dalle migliori pratiche esistenti;
adottare un Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (SSLL) allineato ai principi
della norma BS OHSAS 18001, finalizzato a stabilire e riesaminare obiettivi, traguardi e programmi;
promuovere e favorire il costante miglioramento e sviluppo delle pratiche e dei comportamenti in materia di
sicurezza sul lavoro, nonché incoraggiare iniziative e ricerche volte a migliorare le condizioni di salute dei propri
collaboratori in relazione all’attività lavorativa.

Per quanto riguarda tutti i collaboratori, diretti ed indiretti, essi devono cooperare al successo della Politica aziendale:
•
•
•
•
•

lavorando con efficienza in sicurezza;
usando gli strumenti di protezione forniti dall’azienda;
rispettando tutte le procedure in materia di sicurezza sul lavoro;
segnalando ogni elemento inerente l’attività lavorativa utile al miglioramento delle condizioni di salute e
sicurezza;
segnalando ogni incidente o situazione pericolosa, che abbia condotto, o possa condurre, danni alle persone.

Nel caso di nuove attività, l’azienda predilige, fin dalle fasi di progettazione, le soluzioni più innovative per prevenire e
controllare gli effetti sulla Salute e sulla Sicurezza ed organizza i cantieri e la gestione dei lavori in modo da assicurare la
massima protezione.
La Politica per la Salute e la Sicurezza si pone l’obiettivo di essere appropriata alla natura, alla dimensione ed agli impatti
dell’attività produttiva.
La Politica per la Salute e la Sicurezza è revisionata e riesaminata in sede di Riesame da parte della Direzione, effettuato
con cadenza almeno annuale.
Lumezzane, 02/08/2015

La Direzione
Felice Berna
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