Health, Safety and Environment Policy
Tozzi Sud SpA Policy for Health and Safety at workplaces and Environment protection is inspired to the
principles of safeguarding the integrity and dignity of the human beings and of the sustainable development.
So our Policy is aimed at warranting that, during delivery of all production activities at every workplaces, the
safeguard of physical integrity and health of all workers and all other stakeholders, the guarantee of the
hygiene of workplaces and the protection of natural resources are always warranted, conforming to all
applicable regulations and to all international standards which the firm activities are compliant with.
Tozzi Sud Top Management is therefore committed to:
 define and put in place methodologies for hazards identification and risks evaluation for health, safety
and environment along with design proper preventive, protective and control measures for the impacts
paying due attention to all organisational, technological and social variables involved;
 strictly conform to the requirements arising from the existing and future regulations related to health,
safety and environment and, where requested, operate within even more severe boundaries than the
ones foreseen by standards and regulations;
 ensure that all workers are properly trained and informed about the items of this Policy and about all
topics regarding health, safety and environment related to the activities carried out by Tozzi Sud, both at
recruitment stage and during the whole work period in our firm, aiming at continuously safeguarding
their health state and preventing the arising of professional diseases;
 adopt design and installation technologies of its own products and services aimed at minimising the
environmental impacts arising from installation, running and maintenance activities;
 promote a responsible, efficient and effective use of all raw materials and energetic resources, operating
in order to reduce as possible their consumption, and reduce all waste production, recycling and re-using
them where possible;
 co-operate with all public bodies, with entrepreneurs and workers associations and with all other
institutional and social bodies to promote attention toward health, safety and environment and to
develop the use of the best available technologies and of knowledge, even making public and available
this Company Policy;
 research for supplier of goods and services who will share, both for intentions and behaviours, the
principles of safeguarding health and safety and of environment management by Tozzi Sud and develop
stable and beneficial relationships;
 to execute every year a review of the firm performances related to health, safety and environment in
order to analyse the appropriateness and application level of this Policy and to define targets and
improvement plans consistent with firm activities and with the impacts defined as more critical.
The effective development of the principles above mentioned is obtained throughout the design, the
realization and the updating of a Firm Management System for Health, Safety and Environment (HSE)
according to the international standards ISO 14001 and OHSAS 18001.
The Top Management, fully aware of the importance and of the strategic value arising from the pursuing of
such objectives, identified in the General Manager its own Representative for the HSE and gave input to the
Quality & HSE Dept. located in Tozzi Shared Services to supply the necessary support in order to put into
effect the action plans and all other initiatives aimed at realizing this Policy
All people working at Tozzi Sud are requested, even according to other management policies issued by the
Top Management, commitment in respecting these rules and proposals aimed at Tozzi Sud performances
continuous improvement.
Mezzano-Ravenna, 31 March 2014
Mario Tozzi
(Chairman)

Tozzi Sud SpA

Politica per la Salute, la Sicurezza e l’Ambiente
La Politica di Tozzi Sud SpA per la Salute e la Sicurezza sul lavoro e la protezione dell’Ambiente si ispira ai
principi di salvaguardia dell’incolumità e della dignità della persona umana e di sviluppo sostenibile.
La nostra Politica pertanto è finalizzata a garantire che, nello svolgimento di tutte le attività produttive presso
tutti i posti di lavoro, la protezione dell’incolumità fisica e della salute dei lavoratori e di tutte le altre parti
interessate, la garanzia dell’igiene dei luoghi di lavoro e la protezione delle risorse naturali siano sempre
assicurate, nel rispetto delle leggi vigenti e degli standard internazionali cui l’Azienda ha deciso di aderire.
La Direzione di Tozzi Sud si impegna pertanto a:
 definire e mettere in atto metodi per identificare i pericoli e valutare i rischi per la Salute, la Sicurezza e
l’Ambiente nonché progettare efficaci misure di prevenzione, protezione e controllo degli impatti
tenendo nella dovuta considerazione le variabili organizzative, tecnologiche e sociali coinvolte;
 rispettare rigorosamente i requisiti derivanti dalla legislazione esistente e futura in materia di salute,
sicurezza e ambiente e, dove ritenuto appropriato, operare nel rispetto di vincoli anche più severi di quelli
previsti dalla legge stessa;
 assicurare che tutti i lavoratori siano adeguatamente informati e formati sui contenuti della presente
politica e su tutte le questioni di salute, sicurezza e ambiente relative alle attività di Tozzi Sud, sia all’atto
dell’assunzione che durante tutto il periodo di permanenza in azienda, nell’ottica di salvaguardare
costantemente il loro stato di salute e prevenire di conseguenza l’insorgenza di malattie professionali;
 adottare tecnologie di progettazione e realizzazione dei propri prodotti e servizi finalizzate a minimizzare
l’impatto ambientale derivante dalle attività di installazione, esercizio e manutenzione;
 promuovere un uso responsabile, efficiente ed efficace di tutte le materie prime e delle fonti energetiche,
adoperandosi per ridurre al massimo i consumi e la produzione di rifiuti di tutti i tipi, e operando sempre
nel senso di riciclare e riutilizzare i materiali ove possibile;
 cooperare con le autorità pubbliche, con le associazioni di categoria e sindacali e con tutti gli altri
interlocutori istituzionali e sociali per promuovere l’attenzione verso salute, sicurezza e ambiente, anche
rendendo pubblica e accessibile la presente Politica aziendale;
 ricercare fornitori di beni e servizi che condividano, a livello di intenti e di comportamenti attuati, i
principi di salvaguardia di salute e sicurezza e di tutela ambientale di Tozzi Sud e sviluppare con loro
rapporti di collaborazione stabili e di reciproco beneficio;
 effettuare un riesame, con cadenza annuale, delle performance aziendali in materia di salute, sicurezza e
ambiente nel corso del quale saranno rivisti l’adeguatezza e il livello di applicazione della presente Politica
e saranno definiti obiettivi e piani di miglioramento coerenti con le attività aziendali e con gli aspetti
identificati come più critici.
La concreta realizzazione dei principi sopra esposti si ottiene attraverso la progettazione, la realizzazione e il
mantenimento di un Sistema di Gestione Aziendale per la Salute, la Sicurezza e l’Ambiente conforme ai
requisiti degli standard internazionali ISO 14001 ed OHSAS 18001.
La Direzione, nella piena consapevolezza dell’importanza e della valenza strategica derivante dalla
realizzazione di questi obiettivi, ha identificato nel Direttore Generale il proprio Rappresentante per la Salute,
la Sicurezza e l’Ambiente e ha dato mandato al Servizio Qualità, Sicurezza e Ambiente collocato presso Tozzi
Shared Services di fornire il necessario supporto per attuare i piani di azioni e le iniziative volte alla
realizzazione della presente Politica.
A tutti i collaboratori dell’Azienda sono richiesti, in linea con le altre politiche di gestione emanate dalla
Direzione, impegno nel rispetto delle regole definite e proposte che vadano nell’ottica di migliorare
costantemente le performance di Tozzi Sud.
Mezzano-Ravenna, 31 marzo 2014
Mario Tozzi
(Presidente)
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