
Nuova politica per la 
sicurezza e l’ambiente



IL MEGLIO DEL Bio
A Z I E N D A  B I O L O G I C A

La nostra missione
Brusati S.r.l. ha deciso di dotarsi dal mese di dicembre di 
una politica ambientale e di sicurezza certificandosi ISO 
14001 ed OHSAS 18001 – ISO 45001

Il nostro Sistema di Gestione 
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IL MEGLIO DEL Bio
A Z I E N D A  B I O L O G I C A

La nostra politica Ambientale e di sicurezza

Brusati srl intende perseguire gli obiettivi di implementazione della 
politica come parte integrante della propria attività e come scelta 
strategica, mettendo a disposizione adeguate risorse organizzative, 
tecnologiche e finanziarie e perseguendo in tutte le attività̀ i seguenti 
obiettivi strategici:

» ottimizzazione dei processi aziendali al fine di raggiungere, attraverso 
il miglioramento continuo il massimo livello di efficienza ed efficacia, 
nel rispetto della salvaguardia ambientale, della salute e sicurezza dei 
lavoratori, della qualità dei servizi;

» prevenire e/o ridurre gli impatti ambientali delle proprie attività; 
prevenire l’inquinamento ed i rischi per la salute e la sicurezza dei 
lavoratori anche in fase di scelta dei fornitori

» mantenere la conformità agli obblighi di conformità ed alle norme 
internazionali, europee, nazionali e locali, in riferimento alla qualità del 
servizio erogato, alla tutela dell’ambiente, alla sicurezza dei lavoratori 
e a quelle tecniche specifiche di settore;

» promuovere la cooperazione fra le varie risorse aziendali ed il 
coinvolgimento e la consultazione dei lavoratori, anche attraverso i 
loro rappresentanti per la sicurezza
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Per raggiungere i suddetti obiettivi la Direzione di Brusati ritiene 
indispensabili le seguenti azioni:

» utilizzare tecnologie volte al miglioramento continuo della qualità dei 
servizi, della tutela ambientale e della sicurezza;

» implementare a livello integrato metodi efficaci di comunicazione con 
le parti interessate, migliorando costantemente sia i mezzi di 
comunicazione, sia gli strumenti di intervento a fronte di richieste;

» formare e sensibilizzare tutto il personale e in particolare i responsabili 
aziendali nell’attuazione del Sistema di Gestione Integrato;

» implementare efficaci metodologie di aggiornamento delle prescrizioni 
legali applicabili ad ogni singola organizzazione;

» valutare periodicamente, per mezzo di audit interni, la conformità del 
Sistema di Gestione Integrato alle norme di riferimento, alla propria 
politica e a quanto pianificato e programmato; 

» attuare il coinvolgimento di tutti i lavoratori nella vita aziendale 
attraverso l’introduzione di procedure e strumenti per favorire il 
dialogo e il miglioramento del clima aziendale;

» promuovere il coinvolgimento dei fornitori e attuare sistemi di 
sensibilizzazione/monitoraggio al fine di verificare il rispetto dei 
requisiti di sicurezza e salute dei lavoratori, ambiente e qualità.



Le certificazioni ottenute



Le altre certificazioni in nostro possesso


