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L’azienda BERTOLA SRL si prefigge l’obiettivo prioritario di assicurare l’equilibrio tra fini aziendali e esigenze di 
salvaguardia della salute delle persone e, più in generale, dell’ambiente. 
È volontà dell’Azienda operare nel rispetto della sicurezza dei propri dipendenti e delle persone che vivono e lavorano nei 
pressi del proprio stabilimento, prevenendo l’accadimento di incidenti rilevanti e mitigandone gli eventuali effetti dannosi. 
Affinché le attività siano svolte in condizioni di maggiore sicurezza, l’azienda ha sviluppato e integrato con il sistema 
esistente ambientale, il Sistema di Gestione della Sicurezza, (SGS) basandosi sui principi indicati dal DM 09/08/2000 che 
fa propri i principi ispiratori della Direttiva Europea 96/82/CE, secondo cui il funzionamento sicuro di una installazione 
dipende dai criteri gestionali complessivi, pertanto il SGS costituisce parte integrante della gestione aziendale. 
A tale scopo l’azienda ha, da sempre, e ancorchè con lo sviluppo del sistema: 
� organizzato e promosso le risorse umane aziendali, in termini di competenza individuali, autonomie decisionali 

e relative responsabilità; 
� ha impegnato risorse adeguate (anche terze) al fine di realizzare gli interventi tecnici, organizzativi e gestionali 

ritenuti necessari per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento; 
� impegnato risorse economiche al fine di realizzare gli interventi tecnici ritenuti necessari per il conseguimento 

degli obiettivi di miglioramento; 
� condotto e conduce gli impianti in modo da assicurarne la compatibilità con la tutela della sicurezza, della 

salute e dell’ambiente; 
� garantito e garantisce che i dipendenti siano informati, formati e addestrati per operare con le necessarie 

conoscenze dei rischi potenziali connessi con le attività in generale e in particolare con le loro mansioni; 
� introdotto procedure di sorveglianza al fine di controllare la realizzazione della presente Politica della 

Sicurezza Aziendale, anche mediante audit periodici volti alla verifica dell’efficienza e dell’adeguatezza delle 
misure adottate per la gestione di situazioni di emergenza; 

� predisposto le misure atte a garantire che tutti i terzi operanti nello stabilimento adottino comportamenti 
coerenti con i principi definiti nella presente Politica della Sicurezza Aziendale. 

 
L’Azienda, con il supporto di forze e competenze esterne, continua nello sviluppo di  azioni atte a garantire condizioni di 
sicurezza per i propri dipendenti e per le attività limitrofe e si impegna ad assicurare: 
• La tutela della sicurezza dei lavoratori, della popolazione e dell’ambiente circostante per quanto economicamente e 
tecnicamente possibile. 
• Il rispetto delle Leggi e delle norme cogenti in tema di sicurezza e ambiente, ovvero, per quanto da esse non disciplinato, 
il rispetto di specifiche e standard nazionali. 
A tal fine l’Azienda si impegna a : 
� impegnare risorse adeguate (anche terze) al fine di realizzare gli interventi tecnici, organizzativi e gestionali 

ritenuti necessari per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento; 
� impegnare risorse economiche al fine di realizzare gli interventi tecnici ritenuti necessari per il conseguimento 

degli obiettivi di miglioramento; 
� condurre gli impianti in modo da assicurarne la compatibilità con la tutela della sicurezza, della salute e 

dell’ambiente; 
� garantire che i dipendenti siano informati, formati e addestrati per operare con le necessarie conoscenze dei 

rischi potenziali connessi con le attività in generale e in particolare con le loro mansioni; 
� controllare la realizzazione della presente Politica della Sicurezza Aziendale, anche mediante audit periodici 

volti alla verifica dell’efficienza e dell’adeguatezza delle misure adottate per la gestione di situazioni di 
emergenza; 

� controllare le misure atte a garantire che tutti i terzi operanti nello stabilimento adottino comportamenti coerenti 
con i principi definiti nella presente Politica della Sicurezza Aziendale. 
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