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POLITICA DI GRUPPO DELLA SALUTE 
E SICUREZZA SUL LAVORO

Alberto Bombassei
Presidente

Brembo fa della tutela della salute e sicurezza sul lavoro un princi-
pio cardine della propria azione e del proprio modo di fare impresa.

La conformità legislativa ed il rispetto dei requisiti applicabili costi-
tuiscono una premessa indispensabile per garantire condizioni di 
lavoro sicure e salubri. 

Azioni quali una strutturata attività di prevenzione, un’attenta indi-
viduazione dei pericoli, una corretta valutazione delle opportunità 
e dei rischi da cui scaturiscano piani d’azione che consentano un 
continuo miglioramento delle prestazioni, esplicitano l’impegno di 
Brembo volto ad assicurare ai lavoratori ed alle altre Parti Interes-
sate ambienti di lavoro sani e sicuri. 

L’obiettivo primario di Brembo di prevenire l’accadimento di inci-
denti o malattie correlate con il lavoro è realizzabile condividendo le 
responsabilità per l’implementazione, il mantenimento ed il miglio-
ramento del Sistema di Gestione di Salute e Sicurezza sul Lavoro 
con l’intera organizzazione aziendale, a cui ciascuno possa contri-
buire secondo le proprie attribuzioni e competenze. Al contempo, il 
Sistema di Gestione è lo strumento di cui si avvale Brembo per co-
gliere continuamente opportunità di miglioramento e fissare nuovi 
e più sfidanti obiettivi.

La Politica enunciata è coerente con la più generale Visione azien-
dale ed esprime la volontà che Brembo sia riconosciuta come part-
ner di fiducia, apprezzato da tutte le Parti Interessate.

PRINCIPI
✔  La salute, la sicurezza individuale e collettiva sono un requisito 

inalienabile: a questo fine sono orientati i comportamenti indivi-
duali e le decisioni aziendali.

✔  Brembo persegue lo sviluppo sostenibile attraverso una pianifi-
cazione integrata delle fasi di sviluppo di ogni processo e/o sua 
modifica che abbia come obiettivo la minimizzazione di ogni ri-
schio significativo per la salute e la sicurezza.

✔  La prevenzione dei rischi per i lavoratori è attuata attraverso una 
gestione appropriata di processi e sostanze nonché una corret-
ta conduzione, manutenzione e controllo degli impianti.

✔  L’individuazione, la diffusione all’intero Gruppo e l’implementa-
zione di best practice e/o opportunità di miglioramento, costitui-
scono elemento cardine della prevenzione;

✔  La formazione e l’informazione costituiscono gli strumenti base 
per trasmettere e comunicare ai lavoratori i principi, le linee gui-
da e le modalità di attuazione del Sistema di Gestione Salute e 
Sicurezza sul Lavoro.

✔  La propensione di Brembo a ridurre i rischi residui delle proprie 
attività si attua anche attraverso una comunicazione diretta con 
lavoratori e parti interessate.

✔  Per ridurre i rischi di tutte le attività lavorative svolte all’interno 
dei Plant industriali è necessario coinvolgere nel Sistema di Ge-
stione fornitori ed appaltatori.

✔  Nella valutazione dei fornitori, Brembo considera con attenzione 
coloro che sono dotati di un Sistema di Gestione certificato;

✔  Brembo crede che la consultazione e partecipazione dei lavora-
tori, o dei loro rappresentanti, sia uno dei requisiti fondamentali 
per perseguire il continuo miglioramento degli aspetti di salute e 
sicurezza.

✔  Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicu-
rezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, 
anche in conformità alla formazione ricevuta.

✔  Brembo favorisce la diffusione della cultura della sicurezza ver-
so tutte le parti interessate.


