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FEINROHREN S.p.A.

DICHIARAZIONE DI POLITICA
IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (SSL)
Feinrohren S.p.A., con stabilimenti a Passirano e Lumezzane (BS), è un’azienda che effettua la
produzione di tubi in metallo non ferroso (rame e alluminio) di vario diametro, con processi
principali di estrusione/colata, trafila e finitura.
FEINROHREN S.p.A. considera i lavoratori quale elemento fondamentale e insostituibile al
raggiungimento degli obiettivi aziendali ed intende promuovere, nell’ambito della politica generale
dell’azienda, azioni volte ad assicurare il miglioramento della tutela della Salute e Sicurezza dei
lavoratori nei luoghi di lavoro.
Feinrohren S.p.A. si impegna pertanto:
➢ ad

operare affinché la responsabilità nella gestione della SSL riguardi tutti i dipendenti,
ciascuno nell’ambito delle proprie attribuzioni e competenze;

➢a

sensibilizzare dirigenti, preposti e lavoratori sulle tematiche della sicurezza sul lavoro, e ad
informare e formare i lavoratori affinché svolgano i loro compiti ed assumano comportamenti
durante il lavoro conformi alle disposizioni di sicurezza;

➢a

coinvolgere e consultare i lavoratori, anche attraverso i loro rappresentanti per la sicurezza,
sulle tematiche inerenti l’igiene e la sicurezza sul lavoro, e sulla valutazione dei rischi relativi;

➢ ad

eliminare/ridurre al minimo i rischi di infortunio sul lavoro o malattia professionale, in
relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, privilegiando gli interventi alla
fonte;

➢a

sostituire, per quanto riguarda i prodotti utilizzati, ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o
è meno pericoloso;

➢a

limitare al minimo il numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti ai
rischi;

➢ ad

assicurare risorse adeguate, umane, tecnologiche e finanziarie per il rispetto ed il
mantenimento degli impegni sopraindicati.

Al fine della prevenzione feinrohren S.p.A. assicura non solo il semplice rispetto delle prescrizioni
legali e delle eventuali normative tecniche di settore più restrittive liberamente assunte, ma, tramite
idonea pianificazione, adotta specifici obiettivi, e assicura la predisposizione di programmi per
raggiungerli, verificarli e periodicamente revisionarli, al fine di ottenere un miglioramento
continuo delle condizioni di salute e sicurezza, anche sulla base di norme tecniche, direttive o
proposte di organismi internazionali.
La politica di prevenzione in materia di igiene e sicurezza del lavoro sarà documentata, attuata e
resa operativa tramite l’impegno della direzione e il coinvolgimento del personale a tutti i livelli e
funzioni interessate, secondo le procedure previste, al riguardo, dalla norma
BS-OHSAS 18001:2007 per un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro(SGSSL).
La presente dichiarazione di politica verrà comunicata a tutti i dipendenti, resa disponibile alle
parti interessate e periodicamente rivista, per assicurarne la congruità e l’adeguatezza nel tempo.
FEINROHREN S.p.A.
Il datore di lavoro - Dott. Mark Pasotti

