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Technoform Bautec Italia S.p.A., leader nello sviluppo e produzione di profili in poliammide per l'isolamento di 
porte, finestre e facciate continue, considera la promozione della Salute e della Sicurezza sul lavoro come parte 
essenziale dei propri compiti e i risultati ottenuti in materia di prevenzione degli infortuni e riduzione dei rischi 
come parte integrante dei risultati aziendali. 
 
Sensibile alle legittime esigenze civili, sociali della collettività e dei propri dipendenti per dare concretezza a tali 
intendimenti, Technoform Bautec Italia S.p.A. si impegna ad applicare e migliorare con continuità un sistema per  
la Sicurezza e Salute sul Lavoro,  che favorisca il perseguimento degli obiettivi e degli indirizzi strategici di seguito 
esposti: 
 
• agire responsabilmente, nel rispetto della legislazione di salute e sicurezza sul lavoro; 
• rispettare ed applicare i requisiti del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..; 
• Sviluppare, mantenere un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro conforme a BS OHSAS 

18001:2007; 
• valutare i processi e le attività aziendali;  
• Perseguire l’obiettivo di una costante riduzione degli infortuni in Azienda attraverso una registrazione 

sistematica di tutti gli eventi pericolosi che accadono in Azienda 
• fissare di conseguenza e perseguire obiettivi di innovazione e miglioramento in materia di sicurezza in 

un’ottica di prevenzione; 
• mantenere un ruolo proattivo della Direzione per la promozione del miglioramento continuo nelle materie 

interessate dal sistema gestionale; 
• selezionare e promuovere lo sviluppo di fornitori e appaltatori secondo i principi di questa politica, 

impegnandoli a mantenere comportamenti coerenti con essa,  
• minimizzare ulteriormente e, ove possibile eliminare, i rischi legati alle interferenze nelle attività di appalto 

privilegiando il sopralluogo preventivo all’inizio di ciascuna attività; 
• assicurare la corretta applicazione delle tecnologie utilizzate, e, ove possibile, perseguire il miglioramento di 

tali tecnologie o l’adozione di tecnologie più avanzate dal punto di vista della sicurezza; 
• garantire la diffusione interna ed esterna all’organizzazione del presente documento; 
• assicurare il coinvolgimento, la partecipazione e la corresponsabilizzazione di tutto il personale per la piena 

condivisione della politica e degli obiettivi aziendali, per lo sviluppo di una cultura orientata alla prevenzione 
per il mantenimento e lo sviluppo di condizioni di lavoro sicure; 

• assicurare che tutto il personale riceva adeguata informazione e formazione sui requisiti del sistema 
gestionale e ne comprenda le implicazioni per quanto riguarda il proprio ruolo nell’azienda e il proprio 
comportamento nel lavoro; 

• assicurare un sistema affidabile e completo per la rilevazione dei dati necessari per la gestione del sistema 
gestionale; 

• effettuare verifiche, ispezioni e audit atti a identificare e a prevenire eventuali situazioni di non conformità 
con i requisiti del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro; 
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• elaborare e mettere a punto piani di sicurezza contenenti misure e procedure necessarie per prevenire 
situazioni incidentali o di emergenza e per contenerne gli effetti, anche tramite l’effettuazione di esercitazioni; 

• perseguire un atteggiamento aperto e costruttivo nei confronti del pubblico, degli utenti, delle Autorità 
Pubbliche e delle altre parti interessate; 

• sottoporre a periodico riesame la politica e l’applicazione del sistema salute e sicurezza sul lavoro per 
valutarne la correttezza e l’efficacia, nell’ottica del miglioramento continuo; 

 
Questa politica è comunicata a tutti i collaboratori dell’organizzazione, ai suoi fornitori. Essa è disponibile a 
chiunque ne faccia richiesta. 
 
 
Lainate, 05/09/2019 
 
 
 
 

Ing. Guido Faré 
Direttore Generale 

 
 


