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SALUTE, SICUREZZA & TUTELA AMBIENTALE 
 
Ferremi si impegna ad adottare una filosofia operativa basata sull’onestà e l’interesse verso i lavoratori, i 
clienti e le comunità nelle quali opera. 
 
A tal proposito, l’obbiettivo di Ferremi è di diventare leader nell’industria nell’attuazione di misure per la 
tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente in tutte le sue operazioni con l’intenzione di 
minimizzare, attraverso l’innovazione tecnologica e l’impiego di processi più efficienti, l’impatto 
ambientale di tutte le sue operazioni e di garantire condizioni lavorative sicure e salutari. 
 
I seguenti principi sono per l’azienda fondamentali nel perseguire i sopracitati obiettivi: 
 

a) Raggiungere e superare se possibile gli obbiettivi fissati dalle leggi e dai regolamenti in materia di 
salute, sicurezza e ambiente e di adeguare gli standard interni a pratiche e codici di condotta industriali 
per quanto concerne la tutela ambientale già approvati e consolidati; 

 
b) Di monitorare regolarmente anche retroattivamente le attività in cui l’impatto sulla salute, la sicurezza 

e l’ambiente è elevato; 
 
c) ottemperare agli obblighi imposti dal D.Lgs. 81/2008: 
 

i. - valutando il rischio presente nei luoghi di lavoro; 
ii. - individuando le misure più idonee a ridurre, se non è possibile eliminare, tale 

rischio; 
iii. - individuando, infine, i Dispositivi di Prevenzione (DPI) adatti a contenere il rischio 

residuo, cioè non eliminabile, e assicurandone un utilizzo corretto e appropriato 
costante e continuo. Ferremi garantisce a tutti i suoi collaboratori una fornitura 
regolare di DPI appropriati alle rispettive mansioni che è opportunamente registrata 
nelle schede tecniche dei DPI. Queste ultime sono conservate e tenute aggiornate 
nell’ufficio della Logistica. 

 
d) Di migliorare l’utilizzo di risorse mature inclusa l’energia, minimizzando gli stream di spreco e le 

emissioni ed implementando programmi di riciclo più efficaci nelle operazioni manifatturiere, 
prefissandosi obbiettivi di miglioramento continuo a livello locale; 
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e) Di utilizzare design e meccaniche innovative per ridurre l’impatto ambientale dei suoi prodotti durante 
operazioni di veicoli e a fine vita; 

 
f) Di assicurare l’impiego ed il monitoraggio in qualsiasi momento di un sistema di revisione continuo per 

ogni singola operazione con l’obbiettivo di migliorarsi sempre in fatto di salute, sicurezza e tutela 
ambientale; 

 
g) Di assicurare che opportuni report sui temi della salute, sicurezza e tutela ambientale vengano 

presentati al consiglio di amministrazione di Ferremi almeno su base annuale.  
 
L’intera azienda Ferremi deve sviluppare ed impiegare in loco specifiche politiche e piani di azione inerenti 
a sicurezza, salute, igiene industriale, design dell’ambiente lavorativo, preparazione alle emergenze e nel 
rispetto degli obbiettivi sopracitati. 
Tutti i dipendenti devono essere consapevoli dei suddetti obbiettivi e sono invitati ad assimilarli ed 
applicarli sempre nel portare a termine I propri compiti. 
 
Ferremi si impegna a fornire il supporto necessario per assicurare che tali obbiettivi e principi 
vengano raggiunti appieno.  
 
 Amministratore Delegato       24 febbraio 2021 
 Piero Ferremi        


