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SICERTIFICA CHE IL SISTEMA DIGESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZA NEI LUOGHI DI LAVORO DI
WE HEREBY CERTIFY THAT THE OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFEN MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY

GALLI RODOLFO E FIGLI S.R.L.
UI.IITA OPTRRTIVR

I

OPERATIVE UNIT

Via del Caminanz ,216 - 23842 Bosisio Parini (LC)
Italia
È

coruronue nlLA NoRMA /,s ,N coMpLtANcE wrrH THE STANDARD

UNI ISO 45001

=2018

Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
Occupational Health and Safety Management System
pER LE

sEGUENrtRnvtrÀ I ToRTHE FoLLowtNG AcnvtnEs

EA:29 -24
Raccolta e commercializzazione di rifiutiferrosie non ferrositramite le attività di. analisi e
cernita del materiale ritirato, operazionidi messa in riserva (R13) e recupero (R4), di
deposito preliminare (D15) e miscelazione (D13) di rifiuti speciali non pericolosi.
Collection and trading of ferrous and non-ferrous waste through the following activities:
analysis and sorting of withdrawn material, storage (R13) and recovery /F4), preliminary
storage (D15) and mixing (Dl3) of non-hazardous special waste.
ll presente certificato è soggetto al rispetto del documento lClM "Regolamento per la

The use and the

wlidp

celifìcazione dei sistemi di geslione'e al relativo Schema specifico.
of this ceíifrcate shall satísfy the requiremenb of the lClM document'Rules lor the cedifrcation of conpany nanagenenf spfems'and specifrc Schene.

Per informazioni puntuali e aggiomate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente celificato,
si prega di contattare il n' telelonico +39 02 725341 o indirizzo e-mail info@icim.it.
Fu timely and updatd information about any changes in the ceflifrcation status refened to in this cedilícate,
please conlact the numbet +g 02 725A1 or enail address inf@icim.it.
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POLITICA PER LA SALUTE E SICUREZZA
©

Il documento è di proprietà di Galli Rodolfo e figli Srl e ne è vietata, senza autorizzazione, ogni forma di riproduzione

I valori sui quali basiamo il nostro Sistema di Gestione per la Salute & Sicurezza sui luoghi di lavoro sono:


Rafforzare la nostra cultura ed il nostro personale impegno a soddisfare le esigenze del Cliente accrescendo
contestualmente la consapevolezza e la conoscenza, a tutti i livelli, del rispetto, della protezione e del benessere
di ogni dipendente;



Assicurare che i processi di produzione vengano implementati e mantenuti operativi considerando prioritari la
Salute & Sicurezza dei lavoratori nel rispetto degli standard e delle normative riconosciute a livello
internazionale;



Richiedere ad ogni lavoratore di assumersi le proprie responsabilità nel raggiungimento degli obiettivi di
miglioramento per aspetti legati alla Salute & Sicurezza di se stesso e dei suoi colleghi.

Il Sistema di Gestione per la Salute & Sicurezza implementato nel rispetto dei requisiti dello standard UNI ISO
45001:18 è dunque lo strumento individuato per determinare una idonea “Analisi di contesto” necessaria per tradurre
in pratica e consolidare nel tempo i nostri valori, nel pieno rispetto dei requisiti normativi che disciplinano lo
svolgimento delle nostre attività, assicurando i migliori risultati ottenibili circa la qualità dei prodotti servizi offerti
nonché circa la Salute & Sicurezza dei propri dipendenti.
La chiave del successo per l’efficace attuazione della nostra politica è, senza dubbio, quella di tenere sotto controllo il
Contesto di raccolta e commercializzazione di materiali ferrosi e non ferrosi per individuare le azioni e gli interventi
più efficaci a garantire salute e sicurezza sui propri luoghi di lavoro,
A tal proposito è dunque necessario:


Implementare e mantenere un sistema di gestione in grado di assistere l’azienda nella continua ricerca di
miglioramento delle proprie prestazioni sia in termini di redditività che di Salute & Sicurezza sui luoghi di lavoro;



Definire in maniera univoca i compiti e le responsabilità di ciascuno finalizzati alla pianificazione,
implementazione e funzionamento dell’organizzazione nel suo complesso, rispettandoli con la consapevolezza
che gli esiti delle proprie azioni dipendano dalla capacità di ciascuno di impegnarsi a raggiungere gli obiettivi
pianificati



Informare della politica tutte le parti interessate rendendola sempre disponibile;



Garantire la Salute & Sicurezza dei lavoratori mantenendo per quanto più basso possibile il numero di incidenti,
near misses e malattie professionali;



Impegnarsi a riesaminare periodicamente la politica stessa ed il sistema di gestione attuato diffondendo
all’interno dell’azienda gli obiettivi di Sistema di Gestione per la Salute & Sicurezza nonché i relativi programmi
di attuazione;



Garantire una fattiva sorveglianza operativa effettuando altresì periodiche ispezioni per valutare l’efficacia del
Sistema di Gestione per la Salute & Sicurezza implementato e dei relativi programmi di miglioramento;



Ridurre, ovunque sia ragionevolmente praticabile, i livelli di rumore rilevati, il rischio di elettrocuzione e di
vibrazioni attraverso un’adeguata formazione/informazione ai dipendenti sui dispositivi di protezione individuale
da utilizzare obbligatoriamente per specifiche mansioni;



Migliorare la gestione nella prevenzione degli incendi, attraverso la corretta manutenzione degli impianti
antincendio, la formazione degli addetti delle squadre preposte all’emergenza, la conformità ai requisiti dettati
dalle norme antincendio e dai Vigili del Fuoco, il mantenimento dell’adeguatezza dei luoghi e dei depositi e il
rispetto del divieto di fumare nei luoghi di lavoro;

La continuità nel tempo del business aziendale è quindi garantita da un forte impegno della Direzione a prendere in
considerazione i “rischi generali” (potenziali e reali) della propria quotidianità ovvero i “rischi specifici” per la propria
struttura organizzativa. L’efficacia di questi impegni è dovuta ad una periodica verifica nel tempo del livello dei “rischi”
e dell’identificazione delle “opportunità”, proponendo nel contempo eventuali azioni di “mitigazione” con lo scopo di
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abbassare ulteriormente gli Indici di Priorità del Rischio individuati a livelli ancor più accettabili. La presente Politica,
diffusa a tutto il personale e rivista ogni anno in sede di riesame della direzione, viene attuata verificati
periodicamente nel loro stato di avanzamento.

Bosisio Parini li, 22/04/2020
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