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L'azienda è specializzata nella progettazione e
produzione di valvole e filtri industriali forgiati,
destinati prevalentemente per impiego
petrolchimico. La produzione avviene in due siti
distinti ad Albano S. Alessandro (BG).
Attraverso il Sistema di Gestione Integrato UNI EN
ISO 14001:2015-ISO 45001:2018, l’Alta Direzione di
B.F.E. S.R.L. esprime la propria volontà di
promuovere in modo continuo una cultura della
sicurezza basata sulla centralità del fattore umano e
sulla tutela dell’ambiente.

The company specialises in the design and
manufacture of valves and forged industrial filters,
mainly intended for petrochemical use. Production
takes place at two different sites in Albano S.
Alessandro (Bergamo).
Through the Integrated Management System UNI
EN ISO 14001:2015- ISO 45001:2018, the Top
Management of B.F.E. S.R.L. shows its willingness to
continuously promote a culture of safety, based on
the centrality of the human factor and on the
protection of the environment.

La Politica Sicurezza e Ambiente di B.F.E. S.R.L. pone
come cardini i seguenti punti:

The Environment and Safety Policy of B.F.E. S.R.L.
bases on the following cornerstones:

 CONOSCENZA: la conoscenza di tutti i

processi aziendali è la premessa per una
completa individuazione delle fonti di
pericolo e degli impatti ambientali,
anche allo scopo di:
 garantire condizioni di lavoro
sicure e salubri per la
prevenzione di lesioni e malattie
correlate al lavoro;
 eliminare i pericoli e ridurre i
rischi;

 KNOWLEDGE: knowledge of all corporate
processes is the premise for complete
identification of the sources of danger and
of environmental impacts, also for the
purpose of:
 guarantee safe and healthy working
conditions for the prevention of
occupational
accidents
and
illnesses;
 eliminate the dangers and reduce
the risks;



COMPLIANCE: rispetto della legislazione
e di tutti i regolamenti applicabili in
materia di salute, igiene e sicurezza sul
lavoro e tutela dell’ambiente;



MIGLIORAMENTO CONTINUO delle
proprie performance, attraverso il
monitoraggio costante dei propri
processi, il raggiungimento degli
obiettivi e la puntuale definizione di
nuovi target;

 CONTINUOUS
IMPROVEMENT
of
performance
through
the
constant
monitoring of processes, the achievement
of objectives and the precise definition of
new targets;



COMUNICAZIONE: permanente
condivisione della politica aziendale con
il personale e con tutte le parti

 COMMUNICATION: the permanent sharing
of corporate policy with the staff and all

 COMPLIANCE: compliance with legislation
and all applicable regulations regarding
health, hygiene and safety at work and the
protection of the environment;
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interessate, attraverso strumenti e
tecniche comunicative efficaci;

interested parties through effective
communication tools and techniques;



FORMAZIONE continua degli addetti,
per favorire la massima diffusione di
best practices in materia di salute,
sicurezza ed eco-sostenibilità;



COINVOLGIMENTO di tutti i lavoratori in
percorsi che stimolino la partecipazione
costruttiva e la condivisione degli
obiettivi;



CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE di
tutti i lavoratori e dei Rappresentanti del
Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

 CONTINUOUS
TRAINING
of
the
workforce to facilitate the maximum
dissemination of best practices for
health, safety and eco-sustainability;
 INVOLVEMENT of all employees in ways
that
encourage
constructive
participation and the sharing of
objectives;
 CONSULTATION AND PARTICIPATION of
all employees and of the Workers
Representatives for Safety.

In particolare, B.F.E. S.R.L. si impegna a:

In particular, B.F.E. S.R.L. undertakes to:


 incrementare il coinvolgimento di tutti i

lavoratori in tutte le fasi di attuazione del
sistema di gestione, dalla pianificazione alla
sorveglianza, allo scopo di:
-

renderli consapevoli della loro
responsabilità in materia di salute,
sicurezza e ambiente;

-

diffondere, per mezzo del lavoro
quotidiano dei preposti, una cultura della
sicurezza radicata nei comportamenti di
tutto il personale;

-
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mantenere alto il senso di responsabilità
verso l’ambiente, accrescendo la
consapevolezza dell’impatto ambientale
delle azioni di ciascuno;

 riesaminare i processi di produzione per

minimizzare i rischi e gli impatti ambientali,
prediligendo le migliori tecnologie disponibili;
 adottare tutte le misure per prevenire gli sprechi

di energia e di risorse;
 predisporre le misure atte a garantire che i terzi

che lavorano per conto della Società adottino
comportamenti, prassi e procedure coerenti con

increase the involvement of all employees at all
implementation stages of the management
system, from planning to monitoring, for the
purposes of:
-

making them aware of their
responsibility towards health, safety
and environment;

-

disseminate, by means of the everyday
work of employees, a culture of safety
rooted in the behaviour of all the staff;

-

maintaining a high level of responsibility
towards the environment by increasing
awareness of the environmental impact
of everyone’s actions;



Re-examine production processes to minimize
risks and environmental impacts by promoting
the use of the best available technologies;



Take all measures to prevent the waste of
energy and resources;



Put in place the measures required to
guarantee that the third parties that work on
behalf of the Company adopt behaviour,
practices and procedures consistent with the
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 promuovere e sostenere un dialogo aperto con le

Autorità, le Associazioni e i Cittadini sulle
problematiche ambientali, di salute e sicurezza.
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principles contained in this Policy;


Promote and support an open dialogue with the
Authorities, Associations and Citizens on
environmental, health and safety issues.

In sintesi, B.F.E. S.R.L. intende manifestare il proprio
costante impegno a garantire un ambiente di lavoro
sicuro per ogni collaboratore ed a salvaguardare
l’ambiente circostante.

In summary, B.F.E. S.R.L. intends to demonstrate
their constant commitment to guarantee a safe
working environment for each employee and to
protect the surrounding environment.

La Politica Sicurezza e Ambiente viene diffusa a tutti
i Collaboratori, interni ed esterni, a Clienti, Fornitori,
Appaltatori ed è a disposizione di chiunque ne faccia
richiesta.

The Safety and Environment Policy will be
disseminated
among
all
Employees
and
collaborators, both internal and external, to Clients,
Suppliers and Contractors and is available to anyone
who asks for it.

La Direzione Aziendale è aperta alla valutazione di
suggerimenti che contribuiscano al miglioramento
continuo.

The Top Management is open to any suggestions
that may contribute to continuous improvement.

L’Alta Direzione

The Top Management
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