
POLITICA PER LA SALUTE E SICUREZZA 
 
 Bertot S.p.A. è specializzata da anni nella produzione di particolari stampati a caldo e nella 
loro eventuale lavorazione meccanica, che trovano impiego in svariati settori nell'industria 
meccanica, petrolchimica e dei trasporti. Data la natura dell'attività svolta, la sicurezza degli 
impianti, dei macchinari e delle attività svolte è sempre stato un aspetto fondamentale della 
gestione aziendale, al fine di garantire la salute e sicurezza del personale e della comunità 
circostante.  
 La Direzione di Bertot S.p.A., nel riconoscere che il perseguire le migliori condizioni 
possibili in termini di salute e sicurezza costituisce un elemento basilare del nostro vivere civile, 
ha deciso di assumere in modo esplicito i seguenti impegni: 
a) di prevenire, per quanto possibile, gli infortuni e le malattie professionali  
b) di migliorare in modo continuo la gestione della tutela della salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro e delle relative prestazioni 
c) di mitigare i rischi per la salute e sicurezza 
d) di rispettare, come minimo, la legislazione applicabile, in tema di salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro, e gli altri requisiti cui Bertot S.p.A. ha dato la sua adesione. 
e) sensibilizzare i propri fornitori sui temi della tutela della salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro. 
 

 La Direzione di Bertot S.p.A. si assume la responsabilità ultima relativamente alle 
tematiche della salute e sicurezza ed al sistema di gestione della salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro. 
 Bertot S.p.A. si prefigge i seguenti obiettivi per la salute e sicurezza: 
1) ridurre il livello di rischio a valori più bassi possibile, compatibilmente con la natura 

dell'attività svolta 
2) ridurre il numero di incidenti, di mancati infortuni e di situazioni di rischio, 
3) di migliorare la sicurezza degli impianti adeguando, in modo sistematico, i sistemi ed i 

controlli alla continua evoluzione della tecnica, 
4) ridurre il numero di non conformità relativamente ai requisiti legislativi applicabili 
 
 La Direzione si impegna a promuovere e migliorare, in modo sistematico e continuativo, il 
Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul lavoro ai propri dipendenti, collaboratori e 
fornitori. 
 La salute e sicurezza sul lavoro deve essere un impegno di tutti i dipendenti di Bertot 
S.p.A. 
 Il Responsabile Ambiente e Sicurezza è la massima autorità per tutti i problemi relativi al 
Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza. Egli è responsabile: di assicurare che i processi 
necessari per la Salute e Sicurezza sul Lavoro siano predisposti, attuati e tenuti aggiornati.  
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         Il Presidente 
                Rag. Riccardo Berta 


