POLITICA SICUREZZA, SALUTE E IGIENE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
La Direzione Generale di Biomasse Italia si impegna, mettendo a disposizione risorse umane, strumentali ed economiche, al fine di
perseguire gli obiettivi di miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori, come parte integrante della propria attività e come
impegno strategico nel rispetto della normativa vigente in materia.
Biomasse Italia rende noto questo documento e lo diffonde a tutti i soggetti dell’azienda oltre a renderlo disponibile agli
Stakeholders pubblicandolo sul web all’interno dei siti Internet di cui è proprietaria www.biomasseitalia.it impegnandosi inoltre a:
 operare nel totale rispetto di quella che è la giurisprudenza, i regolamenti e le direttive sia a carattere nazionale che
comunitario; al fine di mettere in atto metodologie, interventi, adeguamenti aventi come obiettivo la riduzione degli infortuni,
delle patologie professionali e degli indici ad essi collegati;
 mantenere attive e aggiornate le procedure di gestione e sorveglianza per il costante controllo della salute e dell’incolumità
del personale e per gli interventi da effettuare nel caso in cui vengano individuate situazioni di Non Conformità, anomalie ed
emergenze;
 promuovere attività di formazione, informazione e sensibilizzazione, coinvolgendo tutto il personale aziendale rendendolo
consapevole dei suoi obblighi individuali e dell’importanza di ogni sua singola azione per il raggiungimento dei risultati attesi
e della sua responsabilità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 identificare i pericoli derivanti dai diversi processi produttivi interessanti i propri impianti;
 valutare preventivamente i rischi ai quali è esposto il personale per quanto è in essere e per ogni nuova attività e/o processo,
al fine di adottare soluzioni in grado di prevenire infortuni, incidenti e patologie professionali;
 attivare appropriati canali di comunicazione al proprio interno, tesi ad assicurare un continuo e proficuo scambio con tutto il
personale e, verso l’esterno, in particolare con gli Organi di Vigilanza;
 eseguire con frequenza definita le attività di Riesame della Direzione, teso alla verifica della presente Politica, degli obiettivi,
del sistema SSL in generale, del DVR e dei suoi allegati, verificandone coerenza, adeguatezza ed appropriatezza.
Tutta la struttura aziendale di Biomasse Italia (Dirigenti, Preposti, Responsabili delle diverse funzioni aziendali e i Lavoratori)
partecipa, secondo le proprie attribuzioni e competenze, al raggiungimento degli obiettivi definiti in materia di Salute e Sicurezza sul
Lavoro.
La Politica di Biomasse Italia e i suoi obiettivi sono comunicati a ogni figura dell’Organico aziendale tramite comunicazioni interne,
affissioni in bacheca, messaggi e-mail o in occasione di incontri e riunioni in modo da garantirne la conoscenza e la divulgazione a
tutto il personale.
Al fine di poter rispettare quanto stabilito nella Politica e di garantire il raggiungimento degli obiettivi, la Direzione Generale di
Biomasse Italia ritiene fondamentale il rispetto dei seguenti principi fondamentali:
 assicurare al proprio personale un ambiente di lavoro preservato, da fattori di rischio che possono avere impatti sul loro stato
di salute e sulla loro sicurezza, durante lo svolgimento delle attività previste per ogni mansione aziendale;
 migliorare in modo continuo le prestazioni del sistema SSL in termini non solo di prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali, ma anche per quanto concerne le condizioni più generali di benessere dei lavoratori;
 adottare per tutti i pericoli connessi all’attività lavorativa, criteri di valutazione, che nel rispetto della legislazione nazionale
vigente, tengano conto anche delle best-pratictes internazionali;
 incrementare l’attività di formazione, informazione e di sensibilizzazione di tutti i lavoratori con l’obiettivo di renderli sempre
più consapevoli sui rischi connessi alla loro attività;
 migliorare continuativamente le condizioni di salute e di sicurezza degli ambienti di lavoro anche con il coinvolgimento dei
Rappresentanti dei Lavoratori.
La Direzione Generale, con la collaborazione di SSA e RSPP, periodicamente, in occasione del Riesame della Direzione verifica il
rispetto degli impegni sopra elencati, il raggiungimento degli obiettivi e definisce azioni volte a recuperare eventuali scostamenti e a
pianificare azioni di miglioramento.
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