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La Beringer Blass Italia srl società agricola, intende perseguire, in coerenza al proprio contesto 

organizzativo e operativo, i seguenti obiettivi di qualità in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro: 

 
A. RAFFORZARE L’IMMAGINE AZIENDALE 

Per perseguire questo principio occorre porre la massima enfasi su: 

• soddisfazione in modo preciso e puntuale delle richieste espresse dai nostri clienti; 
• programmazione accurata dei fabbisogni di produzione; 

• prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali 

• intraprendere tutte le decisioni in materia di ambiente e di sicurezza dei luoghi di lavora a 
seguito del coinvolgimento di tutti gli stakeholders con particolare riferimento ai fornitori e ai 
propri lavoratori. 

 

B. MIGLIORARE L’ECONOMICITÀ 
Sotto il profilo del miglioramento della economicità del proprio business occorre porre attenzione 
nell’attuare processi aziendali efficaci ed efficienti e che nello stesso tempo possano comportare 
una riduzione del rischio di infortuni e/o malattie professionali. 

 

C. GARANTIRE UN ELEVATO LIVELLO DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 
 

L’Azienda considera la Sicurezza sul Lavoro un elemento cardine della propria strategia 
imprenditoriale e si impegna nella individuazione puntuale di ogni potenziale pericolo che possa 
determinare incidente, malattia o danno ottimizzando l’organizzazione della gestione del lavoro e 
garantendo un costante presidio dei processi, compresi quelli affidati in out-sourcing. 
Nel definire la presente politica, e nella successiva fase operativa, si tiene conto della dimensione 
aziendale, delle attività gestite nei diversi siti produttivi, in particolare la produzione primaria di 
uve, la vinificazione delle uve, la lavorazione ed imbottigliamento dei vini, produzione di olio la 
vendita diretta e l’accoglienza. 
Si terrà inoltre conto della natura e del livello dei rischi identificati nelle apposite relazioni e dei 
risultati della gestione e dei controlli pianificati. Per attuare quanto definito l’Azienda: 

 

• si impegna al rispetto della legislazione cogente, non come punto di arrivo, ma come base 
necessaria per la garanzia della SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI, da ottenersi anche 
attraverso la definizione di specifiche procedure e istruzioni e promuovendo un costante 
aggiornamento del livello formativo del personale secondo schemi e periodicità ben definite 
che tengono conto anche delle differenze di genere e nazionalità; 

• gestisce le novità legislative anche attraverso la collaborazione con professionisti operanti nel 
settore della sicurezza, al fine di poter definire le strategie più efficienti all’adattamento delle 
attività alle nuove prescrizioni di legge e conoscenze tecniche; 

• considera la SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI come parte integrante della gestione 
aziendale; 

• si impegna al miglioramento continuo ed alla prevenzione in merito alla sicurezza, attraverso 

l’attuazione delle azioni necessarie ed utili al fine di evitare il verificarsi di infortuni. 
• richiede il coinvolgimento e la consultazione dei lavoratori, anche attraverso i loro 

rappresentanti, nelle decisioni in tema SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI ed auspica che 
gli stessi si impegnino in prima persona nel raggiungimento dei migliori livelli di salute e 
sicurezza; 
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• programma progetti e traguardi in tema di SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI e concretizza 
tale programma con un piano di miglioramento a carattere annuale, anche in collaborazione 
con enti ed istituti di ricerca pubblici e privati e parti sociali; 

• ritiene imprescindibile una attenzione puntuale alla SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI con 
il raggiungimento di elevati livelli di eccellenza nella propria produzione. 

 
 

L’organizzazione si impegna altresì a mantenere aggiornata la presente Politica in linea con la realtà 
aziendale e con lo sviluppo strutturale-organizzativo attraverso il riesame periodico della stessa. 
La presente Politica è messa a disposizione all’interno dell’organizzazione tramite affissione in 
bacheca. 

 
 
 

San Casciano V.P., il 24/11/2020 

 


