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POLITICA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
L’attività di Bettati Engineering S.r.l. nasce da una pluriennale esperienza nel settore degli impianti elettrici in
genere, e si contraddistingue per la ricerca e la propensione all’innovazione e per un approccio di qualità
verso i propri clienti e fornitori.
Bettati Engineering S.r.l. può contare su personale altamente qualificato e nel settore d’attività da oltre 25
anni. Oggi il know-how dell’azienda è costituito da una profonda conoscenza delle tecnologie speciali che
caratterizzano il settore dell’impiantistica. Progetta e realizza impianti nei settori civile e industriale.
Nel corso degli anni la ditta ha diversificato l’attività implementando tra le proprie competenze l’esecuzione di
impianti di rete per dati, impianti telefonici e di antintrusione.
Inoltre l’azienda opera con successo nel settore delle energie rinnovabili e del fotovoltaico, affiancando il
cliente in tutte le fasi della creazione di un sistema a “risparmio energetico”.
Bettati Engineering S.r.l. effettua un servizio di progettazione, realizzazione e manutenzione di qualità,
riconosciuto attraverso vari livelli di certificazione.
Bettati Engineering S.r.l. può contare su uno staff di circa trentacinque persone tra operai, impiegati e tecnici
specializzati, consapevole che la formazione continua delle risorse umane disponibili sono alla base di tutti i
migliori successi.
Bettati Engineering S.r.l. dispone di un ufficio progettazione interno, un fornito magazzino di materiale ed una
numerosa flotta di mezzi di trasporto e lavoro, idonei a soddisfare ogni richiesta di assistenza tecnica e
manutenzione.
Bettati Engineering S.r.l. ricerca costantemente di arricchire la propria gamma di servizi e di migliorare la
qualità; l’agile struttura di cui dispone permette di percepire rapidamente i cambiamenti del mercato, di
adattarsi alle nuove richieste e allo sviluppo tecnologico in continuo cambiamento.
Sensibile alle legittime esigenze civili, sociali e ambientali della collettività e dei propri dipendenti, Bettati
Engineering S.r.l. si impegna ad applicare e migliorare con continuità un Sistema di Gestione per la Salute e
Sicurezza sul Lavoro che favorisca il perseguimento degli obiettivi e degli indirizzi strategici di seguito esposti:


agire responsabilmente, nel rispetto della legislazione inerente la salute e sicurezza sul lavoro;



analizzare i processi produttivi, le attività ed i prodotti e servizi aziendali, identificando le aree di
potenziale miglioramento e fissando, in un’ottica di prevenzione, obiettivi e traguardi;



minimizzare ulteriormente e, ove possibile, eliminare i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro;



elaborare e mettere a punto misure e procedure necessarie per prevenire incidenti, infortuni e malattie
professionali;



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 e dell’ambiente;



includere approfondite valutazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro nelle decisioni riguardanti i
futuri sviluppi;



assicurare il coinvolgimento, la partecipazione e la corresponsabilità 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 e rispettose dell’ambiente;



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



selezionare e promuovere lo sviluppo di fornitori e appaltatori secondo i principi di questa politica,
impegnandoli a mantenere comportamenti coerenti con essa;



perseguire un atteggiamento aperto e costruttivo nei confronti della collettività, dei clienti, delle Autorità
Pubbliche e delle altre parti interessate.
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