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La Nostra Azienda che effettua le seguenti attività: 

 

“PROGETTAZIONE, PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI ARTICOLI 

MONOUSO IN PLASTICA E CARTA, PER LA FAMIGLIA, IL CATERING, LA 

RISTORAZIONE VELOCE E PACKAGING PER L’INDUSTRIA ALIMENTARE”,  

 

 intende perseguire e garantire nel tempo, nel rispetto di tutti i disposti normativi, 

Leggi e Regolamenti applicabili, il continuo miglioramento della Sicurezza e 

Salute del nostro lavoro come bene da salvaguardare e proteggere; 

 assume l’impegno primario di fornire condizioni di lavoro sicure e sane per la 

prevenzione di incidenti, infortuni e malattie correlate all’attività; 

 si impegna ad eliminare i pericoli e a ridurre i rischi per la SSL legati a macchine, 

attrezzature, prodotti/materiali/preparati in uso, processi, servizi ed attività in 

genere; 

 considera le esperienze e gli eventi come opportunità di miglioramento;  

 promuove e sostiene l’impegno per il miglioramento continuo del sistema di SSL; 

 mantiene attivo il processo di consultazione, coinvolgimento, partecipazione dei 

lavoratori e dei loro rappresentanti; 

 incrementa il livello di coinvolgimento e di sensibilizzazione di tutti gli attori della 

sicurezza e della salute, nonché delle parti interessate; 

 condanna l’azione illecita, relativamente alla sicurezza ed alla salute dei 

lavoratori e di altre risorse coinvolte, compiuta da chiunque operi in nome e per 

conto dell’organizzazione; 

 è sensibile ad adattare i propri processi alle necessità di modifica (temporanee, 

permanenti o pianificate) che abbiano impatto sulle prestazioni SSL (sono da 

intendersi “modifiche”: la realizzazione o la modifica di nuovi prodotti, servizi,  

processi, organizzazione del lavoro, condizioni di lavoro, impianti e attrezzature, 

forza lavoro, cambiamenti nei requisiti legali e altri requisiti, cambiamenti nelle 

conoscenze o informazioni su pericoli e rischi per la SSL); 

 privilegia i fornitori che dimostrino attenzione agli aspetti di tutela della salute e 

della sicurezza e che rispettino le norme e i criteri specifici; 

 favorisce, nell’ambito della sostenibilità, l’introduzione delle migliori tecnologie 

volte a garantire la tutela dei lavoratori e delle parti interessate in genere; 

 mantiene nei termini della proattività, quindi oltre alla cogenza, l’identificazione e 

la valutazione preventiva dei pericoli e dei rischi, stabilendo le corrispondenti 

misure; 
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 promuove la responsabilità e la sensibilità delle risorse impegnate ad ogni livello 

e titolo nelle attività aziendali, attraverso idonei programmi di informazione, 

addestramento e formazione. 

 

Per raggiungere gli obiettivi stabiliti in occasione del riesame per salute e per sicurezza, 

Bibo Italia S.p.A. ha: 

 

 realizzato un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza, basato sullo 

standard ISO 45001:2018 come strumento organizzativo, operativo e 

gestionale, coerentemente inserito nelle dinamiche aziendali, mirato a 

mantenere la conformità alle leggi, ai regolamenti ed eventuali requisiti 

applicabili alla realtà produttiva; 

 stabilito apposite prassi aziendali; 

 definito ruoli, funzioni e le relative responsabilità. 

 

 

La politica per la SSL è: 

- disponibile come informazione documentata; 

- comunicata all'interno dell'organizzazione, ovvero consultabile per le parti 

interessate nella bacheca aziendale e direttamente sul sito; 

- consegnata ai fornitori come documentazione necessaria al completamento delle 

informazioni delle risorse terze che operano all’interno del sito di BIBO. 

 

La Direzione assicura la sistematica diffusione, condivisione e la corretta applicazione 

del SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE e DELLA SICUREZZA. 

 

 
 
 
 

  Il Direttore Generale 
Francesco Paolo Di Santo 
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