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Albano S. Alessandro, 11/05/2023 

 
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). 

 

B.F.E. S.R.L. intende sviluppare la propria attività 

mirando al soddisfacimento delle esigenze e delle 

aspettative di tutti i suoi Stakeholder (quali 

istituzioni, associazioni, associazioni sindacali, 

fornitori, lavoratori, clienti, collettività) 

impegnandosi scrupolosamente nella salvaguardia 

della Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro e nella 

tutela dell’Ambiente nell’ambito dei propri processi 

per la gestione sia del business sia degli aspetti 

operativi. 

 

A tal fine, ha scelto di adottare un Sistema di 

Gestione Integrato UNI EN ISO 14001:2015 - ISO 

45001:2018, con il quale la 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. 

B.F.E. S.R.L. valutato il proprio contesto operativo ed 

i propri indirizzi strategici, consapevole 

dell’importanza della cura della Salute e Sicurezza 

dei propri lavoratori e dell’importanza del rispetto e 

della tutela dell’Ambiente, in un’ottica tesa al 

miglioramento continuo, si propone di sviluppare, 

documentare e mantenere il proprio Sistema di 

Gestione in modo appropriato rispetto al contesto 

in cui opera e alle aspettative degli Stakeholder, 

applicando i seguenti principi: 

 Adoperarsi affinché il proprio personale 

sia coinvolto pienamente e 

consapevolmente nell’attuazione dei 

sistemi di gestione;  
 

Albano S. Alessandro 11/05/2023 

 
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).  

 

B.F.E. S.R.L. intends to develop its business with the 

aim of satisfying the needs and expectations of all 

its Stakeholders (such as institutions, associations, 

trade unions, suppliers, workers, customers and the 

community) by its scrupulous commitment to 

safeguarding Health and Safety in the Workplace 

and protecting the Environment in its processes for 

managing both business and operational matters. 

 

 

 

To this end, B.F.E. S.R.L. has chosen to adopt a UNI 

EN ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018 Integrated 

Management System, with which the company's 

management expresses its desire to constantly 

promote a safety culture with the human factor and 

protection of the environment at its heart. 

 

B.F.E. S.R.L., having assessed its operating 

environment and strategic goals, acknowledging the 

importance of caring for the Health and Safety of its 

workers and the importance of respecting and 

protecting the Environment, with a view to 

continuous improvement, proposes to develop, 

document and maintain its Management System in 

a manner appropriate to the context in which it 

operates and to the expectations of its Stakeholders 

by applying the following principles: 

 Ensure that its staff are fully and 

consciously involved in the 

implementation of Management 

Systems;  
 



 

Politica Sistema di Gestione Ambiente 
e Sicurezza /HSE policy 

PAS 

 

Rev. 04 

 

Pag. 2 of 4 

 

 

 Garantire la sensibilizzazione e la 

formazione del personale, diffondendo il 

concetto che la responsabilità nella 

gestione della salute e sicurezza sul 

lavoro e dell’ambiente riguarda l’intera 

organizzazione aziendale, a tutti i livelli, 

ciascuno secondo le proprie attribuzioni 

e competenze;  

 Impegnarsi a coinvolgere e consultare i 

lavoratori, anche attraverso i loro 

rappresentanti per la salute e sicurezza 

sul lavoro, nel processo di 

organizzazione, pianificazione e 

controllo del sistema di gestione per la 

salute e sicurezza sul lavoro;  

 Adottare le misure opportune per 

garantire il rigoroso e continuo rispetto 

della legislazione cogente applicabile in 

tema di salute e sicurezza sul lavoro e 

ambiente;  

 Adoperarsi per prevenire e mitigare gli 

effetti degli infortuni sul lavoro, delle 

malattie professionali e degli eventi 

accidentali;  

 Applicare criteri ambientali, sociali e di 

governance (ESG) nell'ambito del 

processo di valutazione delle iniziative, 

attraverso un approccio metodologico 

che considera le dimensioni della 

sostenibilità, oltre a quella finanziaria, 

dei progetti e delle controparti 

identificandone gli impatti attesi;  

 Promuovere investimenti e finanziare 

iniziative per la riduzione delle emissioni 

di co2 e per la lotta ai cambiamenti 

climatici, attraverso lo sviluppo delle 

energie rinnovabili e il recupero di 

efficienza delle reti e delle 

infrastrutture;  

 

 

 

 Ensure staff awareness and training, 

disseminating the concept that 

responsibility for the management of 

Occupational Health and Safety and the 

Environment concerns the entire 

company organisation, at all levels, 

according to each person’s duties and 

competences;  

 Undertake to involve and consult 

workers, including through their 

Occupational Health and Safety 

Representatives, in organising, planning 

and checking the Occupational Health 

and Safety Management System;  

 

 Take appropriate measures to ensure 

strict and constant compliance with the 

applicable mandatory legislation on 

Occupational Health and Safety and the 

Environment;  

 Strive to prevent and mitigate the 

effects of workplace accidents, 

occupational diseases and accidental 

events;  

 Apply environmental, social and 

governance (ESG) criteria in evaluating 

initiatives, through a methodological 

approach that considers both the 

sustainability and the financial aspects 

of projects and counterparts by 

identifying their predicted impact;  

 

 Promote investments and finance 

initiatives to reduce CO2 emissions and 

combat climate change by developing 

renewable energies and recovering 

network and infrastructure efficiency;  
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 Ottimizzare la gestione dei rifiuti, 

mirando alla prevenzione della 

produzione degli stessi, alla 

massimizzazione del recupero e alla 

minimizzazione dello smaltimento in 

discarica;  

 Adoperarsi per la prevenzione 

dell’inquinamento e la minimizzazione 

degli impatti ambientali,  

  prevenire e mitigare gli impatti sui corpi 

idrici, sul suolo e sul sottosuolo in caso 

di emergenze ambientali;  

 Controllare e ridurre le emissioni 

inquinanti in atmosfera;  

 Sensibilizzare i fornitori di beni e servizi 

sui contenuti della presente politica e 

privilegiare fornitori in grado di 

assicurare servizi il più possibile 

funzionali alle strategie di acquisto 

sostenibile  

 Impegnarsi ad adottare, in tutte le scelte 

strategiche e operative, le migliori 

tecnologie disponibili ed 

economicamente sostenibili, 

perseguendo l’eliminazione dei pericoli, 

la riduzione dei rischi e il miglioramento 

continuo delle proprie prestazioni 

relative alla salute e sicurezza sul lavoro 

e all’ambiente;  

 Valutare regolarmente l’adeguatezza e 

l’efficacia della presente politica e dei 

sistemi di gestione adottati, allo scopo 

di definire ed attuare, se necessarie, 

idonee azioni correttive;  

 Definire gli obiettivi di miglioramento in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro e 

ambiente ed i relativi programmi di 

attuazione, diffondendoli al proprio 

interno e monitorando il 

 

 Optimise waste management, aiming to 

prevent waste production, maximise 

waste recovery and minimise disposal 

into landfills;  

 

 

 Strive to prevent pollution and minimise 

environmental impact,  

 

 Prevent and mitigate impact on bodies 

of water, soil and subsoil in the event of 

environmental emergencies;  

 Monitor and reduce polluting emissions 

into the atmosphere;  

 Inform suppliers of goods and services 

of the contents of this Policy and 

prioritise those suppliers who can 

ensure services that are as operational 

as possible for sustainable purchasing 

strategies  

 Undertake to adopt the best available 

and economically sustainable 

technologies in all strategic and 

operational choices, pursuing the 

elimination of hazards, reduction of 

risks and the continuous improvement 

of its performance with regard to 

Occupational Health and Safety and the 

Environment;  

 Regularly evaluate the adequacy and 

effectiveness of this Policy and the 

Management Systems adopted, in order 

to define and implement appropriate 

corrective actions, if necessary;  

 Define improvement objectives 

regarding Occupational Health and 

Safety and the Environment, as well as 

their implementation programmes, 

while also disseminating them internally 

and monitoring the achievement of 
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raggiungimento dei traguardi pianificati;  

 Attivare sistemi di comunicazione 

aperta e trasparente con gli stakeholder 

relativamente agli aspetti di salute e 

sicurezza sul lavoro e ambiente.  

 La direzione di B.F.E. S.R.L.  si impegna a 

fornire le risorse tecniche e 

organizzative necessarie affinché gli 

elementi della politica in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro e ambiente 

vengano monitorati e riesaminati 

annualmente nel riesame della 

direzione, al fine di valutare i risultati 

raggiunti e individuare nuovi obiettivi in 

coerenza con il principio del 

miglioramento continuo. 

 

 

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. 
 

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. 

 

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

 

            L’Alta Direzione 

Antonio Sonzogni 

               

 

planned targets;  

 Set up open and transparent 

communication systems with 

Stakeholders regarding matters of 

Occupational Health and Safety and the 

Environment.  

 The Management of B.F.E. S.R.L.  

undertakes to provide the necessary 

technical and organisational resources 

for the elements of the Policy on 

Occupational Health and Safety and the 

Environment to be monitored and 

annually reviewed in the Management 

Review, in order to assess the results 

achieved and identify new objectives in 

accordance with the principle of 

continuous improvement. 

 

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. 
 

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. 

The Top Management is open to any suggestions 

that may contribute to continuous improvement. 

 
 

The Top Management 
 

Antonio Sonzogni 

 
 
 

 


