
 

POLITICA PER L’AMBIENTE E PER LA SALUTE  
E LA SICUREZZA SUL LAVORO (EH&S) 

Bracchi opera per il raggiungimento dei propri scopi sociali tutelando l’ambiente, l’incolumità 
e il benessere dei lavoratori.  

Tutte le componenti dell’organizzazione si adoperano per raggiungere questi obiettivi secondo 
le seguenti modalità operative: 

 

La Direzione Generale e i manager devono 
essere i promotori e i fautori delle azioni 
necessarie al raggiungimento degli obiettivi di 
tutela e miglioramento dell’ambiente e dalla 
Salute e Sicurezza dei lavoratori. Ogni manager, 

con riferimento alle sue responsabilità e ai suoi compiti, 
si fa promotore della cultura aziendale, ponendo 
attenzione ai temi della Salute e della Sicurezza sul 
Lavoro e della tutela e sostenibilità ambientale del 
business. Tutti agiscono in modo coerente e convinto 
della prevedibilità degli incidenti. 

 I potenziali pericoli sono identificati in modo 
analitico e funzionale alla situazione concreta, 
con l'obiettivo di individuare i rischi e metterli 
sotto controllo. L'accurata stesura del risk 
assessment EH&S, la sua periodica revisione e la 

pianificazione di preventive azioni per il miglioramento 
sono considerati strumenti essenziali per eliminare o 
ridurre il rischio. L'Organizzazione si impegna a 
rispettare le prescrizioni legali del contesto in cui opera 
ed eventuali altri requisiti supplementari, oltre che alle 
aspettative dei lavoratori e di chi vive nei pressi dei siti 
produttivi. 

 

L’organizzazione definisce obiettivi 
misurabili, raggiungibili e definiti nel tempo 
per il raggiungimento della propria Politica per 
l’ambiente e per la Salute e Sicurezza sul 
Lavoro. Il programma di miglioramento è 

implementato definendo chiari obiettivi e step concreti 
per l'implementazione. Tutti quanti collaborano con 
l’organizzazione sono elementi essenziali al 
raggiungimento degli obiettivi e possono proporre piani 
di miglioramento. 

 

 L’organizzazione di un Sistema di Gestione 
Ambientale e della Salute e Sicurezza sul 
Lavoro che consenta di raggiungere gli 
obiettivi   di Salute, Sicurezza e Benessere sul 
Lavoro e di tutela e sostenibilità Ambientale. 

Questo sistema di gestione verrà mantenuto nel tempo 
e tramite attività di miglioramento continuo si adatterà 
alle esigenze operative che via via si svilupperanno. 

 

L’organizzazione applicherà misure 
tecniche, organizzative e di protezione 
personale e dell’ambiente su macchine, 
attrezzature e luoghi di lavoro - elementi 
necessari per svolgere il nostro lavoro che, 

in quanto tali, devono essere sicuri e salubri in ogni 
condizione operativa e non incidere sulla qualità dell’aria, 
sull’acqua e i bacini idrici, e sul terreno. Le misure 
verranno riesaminate in modo da tenerle costantemente 
al passo con le buone prassi e il progresso tecnologico. 

 

 L’organizzerà si prodigherà per fare in modo 
che ogni lavoratore possieda le conoscenze 
e le abilità necessarie per lavorare in 
sicurezza e preservare la propria e altrui 
salute senza deteriorare l’ambiente in cui 

opera. L'Organizzazione deve promuovere e mettere in 
atto iniziative mirate a migliorare e sviluppare le 
competenze tramite la formazione e l'addestramento dei 
lavoratori. 

L’organizzazione è promotrice della 
partecipazione di tutti i lavoratori presenti 
nell'Organizzazione (a partire dai 
rappresentanti eletti dai lavoratori). 
L'Organizzazione è convinta che dal 

coinvolgimento e dalla condivisione nasca quella 
partecipazione attiva e vigile necessaria per il 
miglioramento continuo dei livelli di Salute e Sicurezza 
sul Lavoro e di conservazione e sostenibilità ambientale. 
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