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POLITICA DELLA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO
L'attività della BREMEN Acciai è quella di stoccare, tagliare a misura e vendere acciai speciali, da utensili e
comuni, di alluminio e sue leghe, di rame e sue leghe, con grande attenzione non solo alla soddisfazione del
cliente ma anche alla sicurezza sul lavoro: BREMEN Acciai vuole essere riconosciuta come un'azienda ad
elevata professionalità, flessibile ed affidabile, rivolta a soddisfare e fidelizzare i propri Clienti ma con
l'obiettivo prioritario di garantire un ambiente di lavoro senza incidenti
La salute e la sicurezza sul lavoro sono valori irrinunciabili per BREMEN ACCIAI e costituiscono una priorità
nelle scelte messe in campo dall’Azienda. Per la Direzione la garanzia di un ambiente di lavoro sicuro, nel
rispetto della salute, è una condizione necessaria per il presente e per costruire il futuro e rappresenta una
spinta alla crescita, come l’efficienza e la qualità.
Nella logica di un orientamento al mercato ed alla soddisfazione del cliente la BREMEN Acciai ha deciso di
adottare un sistema di gestione dell'organizzazione aziendale che oltre alla Qualità, conforme alla norme
ISO 9001:2008, risulti conforme ai requisiti della Sicurezza secondo lo standard OHSAS 18001:2007
La Politica della sicurezza e salute sul lavoro della BREMEN Acciai pertanto è finalizzata a garantire che,
nello svolgimento di tutte le attività presso gli uffici, magazzini e stabilimento, la protezione dell’incolumità
fisica dei lavoratori e di tutte le altre parti interessate, siano sempre assicurate, nel rispetto delle leggi vigenti
e degli standard internazionali cui l’azienda ha deciso di aderire.
Affinché tali obiettivi vengano raggiunti, la Direzione mette a disposizione risorse organizzative, strumentali
ed economiche e si impegna ad attivare un Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul luogo di lavoro
(SGSSL), come parte integrante della propria organizzazione lavorativa con l’obiettivo di migliorare la salute
e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.
La Direzione Aziendale si impegna affinché:
1. sia considerata una priorità il rispetto dei requisiti legislativi ed altri requisiti cogenti;
2. l'informazione sui rischi aziendali sia diffusa a tutti i lavoratori; la formazione degli stessi sia
effettuata ed aggiornata con specifico riferimento alla mansione svolta;
3. sia garantita la consultazione dei lavoratori, anche attraverso il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, in merito agli aspetti della sicurezza e salute sul lavoro;
4. la struttura aziendale partecipi, secondo le proprie attribuzioni e competenze, al raggiungimento
degli obiettivi definiti;
5. l'utilizzo e la gestione delle macchine, degli impianti e delle attrezzature, i luoghi di lavoro, i metodi
operativi e gli aspetti organizzativi siano realizzati in modo da salvaguardare la salute dei lavoratori, i
terzi e la comunità in cui l'azienda opera;
6. siano verificati ed aggiornati periodicamente i dispositivi e le protezioni di sicurezza del parco
macchine;
7. siano ottimizzate le manutenzioni
8. siano utilizzate metodologie sicure di lavoro operando affinché tutto il personale, interno ed esterno
che opera in azienda, sia responsabile e consapevole di dover operare in modo sicuro con l'obiettivo
di proteggere se stesso e gli altri;
9. siano privilegiate le azioni preventive e le indagini interne a tutela della sicurezza e salute dei
lavoratori, in modo da ridurre significativamente le probabilità di accadimento di incidenti ed in
particolare di infortuni;
10. siano riesaminati periodicamente la Politica, gli Obiettivi e l’attuazione del SGSSL allo scopo di
ottenere un miglioramento continuo del livello di sicurezza e salute sul lavoro in azienda.
La Direzione vuole costruire e perpetuare un’impresa vincente ed innovativa costruendo "valori" non solo
economici ma anche di sensibilizzazione di tutti i collaboratori sulla tutela della salute e sicurezza nel lavoro.
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