POLITICA HSE

ABR IMPIANTI s.r.l. nella convinzione che sia necessaria la ridefinizione di un approccio strategico che
preveda la riconfigurazione funzionale verso una forte valorizzazione delle politiche e dei comportamenti
(come le best practices) riconducibili alla sintetica sigla HSE (Healt Salute, Safety Sicurezza e Environmental
Ambiente), opera con tutte le proprie strutture perseguendo una gestione sostenibile dei temi sociali e
ambientali correlati ai servizi di tutte le proprie aree di business.
Best practices di ABR IMPIANTI srl costituiscono un importante e imprescindibile impegno nello sviluppo
commerciale e nella gestione dei rapporti con gli stakeholder, contribuendo a uno sviluppo sociale che
soddisfi i fabbisogni delle presenti generazioni sena compromettere quelli delle generazioni future.
La Società monitora costantemente diversi indicatori HSE e riesamina periodicamente i propri obiettivi al fine
di conseguire un miglioramento continuo dei processi e delle capacità.
ABR IMPIANTI s.r.l. nel rispetto di questi principi e nello svolgimento delle proprie attività, si impegna a:
• Promuove una nuova società a livello culturale per la tutela dell'ambiente e la tutela della salute e
sicurezza sul lavoro;
• Rispettare tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di sicurezza, di igiene industriale, di
salute dei lavoratori e di salvaguardia ambientale;
• Valutare, recepire e applicare raccomandazioni e standards in materia di prevenzione di incidenti,
di igiene, di salute e di salvaguardia ambientale richiesti dalle Committenti con le quali operiamo,
anche se le stesse non hanno valore normativo o di legge, ma sono rivolte al MIGLIORAMENTO
prevenzionale;
• Adottare programmi di manutenzione e verifica periodica di attrezzature, apparati e sistemi di
controllo/misura/rilevazione e protezione che hanno o possano avere una ricaduta sull’ambiente
e sulla salute e sicurezza dei lavoratori;
• Garantire nell’ambito della predisposizione di dispositivi di protezione collettiva ed individuale e
nella pianificazione della sorveglianza sanitaria un approccio cautelativo, che faccia capo al
principio di precauzione piuttosto che di reazione;
• Applicare nei propri cantieri una programma di prevenzione degli incidenti ed analisi delle
segnalazioni di “mancato incidente” pervenute dai lavoratori;
• Emettere le procedure di lavoro tali da salvaguardare i lavoratori e adottare tutti gli accorgimenti
che la tecnica offre e l’esperienza suggerisce, per controllare e minimizzare i rischi;
• Promuove attività di formazione per coinvolgere, addestrare, motivare i propri dipendenti, anche
attraverso i loro rappresentanti, al raggiungimento di elevati standards in materia di tutela
dell’ambiente, sanitaria e di sicurezza;
• Realizzare un efficace sistema di controlli delle operazioni e valutazione dell’apprendimento del
personale ed analizzare periodicamente i risultati raggiunti per effettuare tutte le azioni correttive
necessarie e tese al rispetto di questa Politica
• Definire ruoli e responsabilità di gestione della Sicurezza e dell’Ambiente ad ogni livello della
struttura organizzativa, al fine di garantire a tutto personale l’informazione necessaria per
svolgere le proprie mansioni in sicurezza e nel rispetto della protezione dell’ambiente;
• Istruire il personale affinché si riducano al massimo i rischi connessi all’uso di sostanze
pericolose, l’esposizione al rumore e ad agenti nocivi per ottenere minor impatto per la salute, per
la sicurezza dei lavoratori e per la tutela del territorio;
• Migliorare i luoghi di lavoro: vie di fuga, micro clima, illuminazione, in particolare la sicurezza nelle
attività in luoghi confinati;
ABR IMPIANTI s.r.l. si impegna a comunicare il documento Politica HSE a tutto il personale che opera per
suo conto (fornitori, appaltatori) e a renderlo disponibile alle altre parti interessate (autorità, clienti, comunità
locale, organismi di controllo).

