
 

 

 

 

POLITICA DELLA SICUREZZA 

 

Forge Nicromo s.r.l. è un’azienda produttrice di prodotti forgiati e e anelli laminati in tutti i tipi di acciai. 

L'azienda ricerca la continua soddisfazione dei propri clienti aumentando costantemente anche la propria 

quota di mercato. 

Pur perseguendo gli obiettivi di cui sopra, risulta tuttavia esenziale garantire il benessere della propria forza 

lavoro e ottenere la migliore integrazione possibile con la comunità locale e con l'ambiente circostante. 

Al riguardo, si riportano di seguito le azioni e gli sforzi che Forge Nicromo s.r.l. hanno aderito e aderiranno 

in futuro: 

1. operare assicurando efficacia, efficienza ed affidabilità, avvalendosi di tutte le risorse necessarie per 

perseguire costantemente un atteggiamento diligente e corretto; 

2. stimolare la crescita e le competenze della propria forza lavoro attraverso l'educazione tecnica, della 

sicurezza e dell'ambiente, favorendone la consapevolezza e il senso di responsabilità; puntare ad offrire un 

elevato livello di competenza, sia in fase gestionale che operativa; 

3. valutare i subfornitori dal punto di vista della conformità dei loro processi produttivi e dei loro prodotti o 

servizi agli obiettivi di sicurezza, selezionando coloro che garantiscono il continuo impegno a tal fine; 

4. impegnarsi al massimo per offrire un ambiente di lavoro vivibile e salubre, mirando a ridurre i materiali di 

scarto o riciclarli, ove possibile, diminuendo il consumo di energia e di materie prime, prevenendo 

l'inquinamento dovuto allo sversamento di liquidi o di sostanze pericolose, mantenendo sotto controllo 

l'emissione nell'aria di fumi nocivi per l'ambiente e prevenendo i danni causati, ad esempio, da un uso 

incontrollato delle acque e curando anche lo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto della normativa europea. 

Inoltre, tenendo sotto controllo il livello di rumorosità e vibrazioni negli ambienti di lavoro; 

5. diffondere l'educazione ambientale tra i propri subfornitori e clienti; 

6. curare l'adeguatezza tecnologica del proprio processo produttivo, dei propri impianti e attrezzature al 

fine di ridurre i rischi per i lavoratori e per l'ambiente; 

7. mantenere un rapporto collaborativo e aperto con le autorità pubbliche e con i relativi organi di 

controllo; 



8. prevenire infortuni ai lavoratori o qualsiasi tipo di danno alla loro salute, compreso quello dei lavoratori 

che si sono impegnati temporaneamente presso la sede dell'azienda, puntando al continuo miglioramento 

della sicurezza sul lavoro; 

9. attenersi a tutte le normative vigenti in materia di salute, sicurezza e ambiente sul lavoro, tenendo conto 

anche di quelle volontariamente introdotte dall'azienda; 

10. operare periodicamente un'azione di feedback sugli obiettivi e sulle politiche HSE e divulgare i risultati 

tra il personale. 

 

Al fine di garantire gli impegni di cui sopra, la direzione provvederà a: 

- sostenere la politica di Salute, Sicurezza e Ambiente a tutti i livelli dell'organizzazione; 

- assicurare le necessarie risorse finanziarie e umane; 

- coinvolgere il personale su tutte le questioni relative alla Salute, Sicurezza e Ambiente, anche attraverso il 

proprio Rappresentante per la Sicurezza, e promuovere il raggiungimento degli obiettivi HSE di ciascun 

soggetto; 

- dare priorità agli aspetti di salute, sicurezza e ambiente in caso di avvio di nuove attività o in caso di 

revisione di quelle già esistenti. 

 

 

 

              Cortenova, 15/03/2019 

 

 

 


