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POLITICA PER LA SALUTE E SICUREZZA 

 
La missione di BPSEC è quella di erogare i seguenti servizi: 

• Campionamento 
• Analisi (chimiche, fisiche, microbiologiche) 
• Assistenza tecnico – scientifica specifica per matrice. 
• Consulenza ambientale e della sicurezza. 
• Formazione 
• Piani di sostenibilità 
 

La Società, mediante l’adozione della norma volontaria UNI ISO 45001:2018, garantisce la salute e 
sicurezza dei propri lavoratori oltre ogni adempimento legislativo, considerando la peculiarità e 
promiscuità delle aree di lavoro, interne ed esterne, incluso decisioni strategiche destinate ad essere 
applicate durante attività presso clienti e strutture nel contesto di applicabilità di BP SEC. 

 

L’operato di BPSEC è caratterizzato, in ogni sua iniziativa, dall’attenzione alla salute e sicurezza dei 
propri lavoratori, mirando ad un benessere fisico, sociale, psicosociale, ambientale durante le attività 
che vengono svolte all’interno e all’esterno, per tutto il turno di lavoro e in itinere, mirando ad una 
abitudine alla sicurezza che punta a diffondere good-practices anche nella vita privata dei propri 
lavoratori.  
 
La politica aziendale si basa quindi sui seguenti punti: 
 

- Migliorare di continuo le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori partendo dagli 
adempimenti legislativi previsti; 

- Prediligere l’aspetto prevenzionistico per l’organizzazione di compiti e attività; 

- Formare e sensibilizzare tutti i lavoratori rendendoli consapevoli dei loro obblighi, delle 
responsabilità e dell’importanza di ogni loro azione al fine di creare una “cultura della salute e 
sicurezza” in azienda; 

- Realizzare una solida organizzazione in materia di SSL con il coinvolgimento dei Preposti, 
Dirigenti, Lavoratori e stakeholders per l’armonizzazione del sistema; 

- Aumentare il livello di sicurezza puntando alla maggior formazione di addetti alla gestione delle 
emergenze; 

- Contrastare abitudini lavorative scorrette e pericolose, diffondendo comportamenti sicuri 
attraverso l’informazione, la formazione e l’addestramento dei propri collaboratori; 

- Sensibilizzare i lavoratori sulla presenza di rischi trasversali rispetto alle attività svolte in azienda 
e su rischi psicosociali e comportamentali, contrastando le cattive abitudini e comportamenti; 

- Mantenere gli standard di sicurezza già acquisiti soprattutto per quanto concerne gli incidenti e 
infortuni sul lavoro; 

- Migliorare le modalità di lavoro e attività in essere puntando al mantenimento delle condizioni di 
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sicurezza e infortuni zero; 
 

- Sensibilizzare appaltatori e fornitori richiedendo loro il rispetto delle politiche, delle leggi e degli 
impegni in materia di sicurezza adottati dall’azienda; 

 

Si introduce una specifica politica sulla Sicurezza denominata “Stop Work” che in ambito di 
sicurezza sul lavoro, attribuisce a ciascun lavoratore indipendentemente da posizione, anzianità o 
ruolo, il diritto ed il dovere di intervenire ed interrompere qualsiasi attività che ritenga possa mettere 
seriamente a rischio la salute e la sicurezza propria e quella dei colleghi. 

Lo scopo fondamentale di questa politica è quella di prevenire il verificarsi di ogni tipologia di 
incidente, infortunio, malattie professionali, danni a beni materiali o all’ambiente. 

 

Il Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza è frutto del continuo contributo e dell'impegno 
responsabile del SPP nelle figure apicali della sua organizzazione ma anche di tutto il personale: tutti 
indistintamente, nell'ambito della propria posizione organizzativa, sono coinvolti e responsabili per 
l'implementazione, lo sviluppo e la continua evoluzione del sistema e del miglioramento continuo 
delle proprie prestazioni, in ogni singolo processo od attività. 
L’Alta Direzione conferma il proprio impegno e dispone che la presente politica sia resa disponibile al 
pubblico che la richiede espressamente e sia comunicata a tutte le persone che lavorano per 
l’Organizzazione o per conto della stessa. La politica per la salute e sicurezza è consultabile e 
scaricabile anche sul sito www.bpsec.it.  
 
 

La Direzione 
Daniele Barbone 
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