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La Direzione Generale di IMB Srl è impegnata a perseguire una Politica di tutela dell’Ambiente e della Salute e Sicurezza dei 
luoghi di lavoro (HSE) come parte integrante del proprio processo di sviluppo. Essa si impegna a promuovere, nel proprio sito di 
Bagnolo Cremasco ed attraverso i propri Fornitori, ogni azione diretta a proteggere l’Ambiente, la Salute e la Sicurezza delle 
Risorse Umane, prevenendo ogni forma di inquinamento e perseguendo il miglioramento continuo delle prestazioni HSE 
dell’Azienda.  

In relazione al contesto HSE presso il sito di Bagnolo Cremasco ove IMB Srl svolge la propria attività, in accordo con la presente 
Politica sono perseguiti i seguenti obiettivi:  

• Rispettare tutta la legislazione HSE applicabile: sia essa comunitaria, nazionale, regionale o comunale, i regolamenti 
ambientali, gli obblighi imposti dalle autorizzazioni e/o dai permessi rilasciati dalle autorità preposte e tutti gli altri 
requisiti eventualmente sottoscritti dalla Direzione, attivandosi al fine di prevenire gli infortuni, le lesioni, le malattie 
professionali ed ogni tipo di inquinamento ambientale.  

• Collaborare con il vicinato, con le Autorità esterne, con i Clienti, con i Fornitori, con i Lavoratori e con i loro 
Rappresentanti al fine di promuovere una cultura che favorisca la tutela dell’Ambiente e la salvaguardia della Salute e 
Sicurezza nei luoghi di lavoro.  

• Garantire in modo continuativo la consultazione ed il coinvolgimento dei Lavoratori e dei loro Rappresentanti sia per gli 
aspetti di Salute e Sicurezza, sia per gli aspetti Ambientali. 

• Sviluppare la formazione, la sensibilizzazione ed in particolar modo l’addestramento continuo on the job di tutti i 
Lavoratori, al fine di promuovere le culture della Salute e Sicurezza e della protezione dell’Ambiente. 

• La Direzione e tutta l’Organizzazione sono coinvolti profondamente nella continua identificazione dei near miss (quasi 
incidenti), con una forte motivazione tesa alla prevenzione.  

• Estendere sempre più in modo continuativo le caratteristiche di sicurezza ed ambientali delle attrezzature e degli 
ambienti di lavoro, in modo da perseguire i più alti standard HSE.   

• Mantenere e migliorare la gestione degli indicatori di monitoraggio delle prestazioni HSE al fine di raggiungere gli 
obiettivi stabiliti e perseguire il miglioramento continuo, comprese le prestazioni relative alle tematiche di sostenibilità 
aziendale (ESG - Environmental, Social e Governance) in linea con gli obiettivi di Corporate (CHART INDUSTRIES).  

• Migliorare la prestazione energetica aziendale ottimizzando l’utilizzo e i consumi di utenze e servizi presenti in Azienda.  

• Sviluppare la gestione dei rifiuti promuovendo raccolte differenziate tese alla diminuzione dei potenziali impatti 
all’Ambiente.  

• Ridefinire ed ottimizzare le coperture aziendali al fine di migliorare la relativa gestione delle prestazioni HSE del sito 
produttivo.  

• Migliorare la gestione dell’acqua utilizzata per scopi industriali, al fine di ridurne l’emungimento ed il relativo impatto 
ambientale.  

• Favorire l’integrazione e lo sviluppo dei controlli circa gli aspetti HSE su macchinari/impianti/attrezzature, all’interno dei 
programmi di manutenzione aziendale.  

La Direzione Generale di IMB Srl si impegna a diffondere e ad attuare questa Politica all’interno della propria struttura ed anche 
presso i propri Fornitori, al fine di rendere coerenti le loro condotte con quelle di IMB Srl. Questi obiettivi trovano la loro 
applicazione tramite traguardi e programmi periodicamente stabiliti e riesaminati. Per realizzare questa Politica viene definito, 
applicato e tenuto sotto controllo: 

• il “Sistema di Gestione Ambientale”, in conformità alla norma ISO 14001:2015; 

• il “Sistema di Gestione della Sicurezza nei luoghi di lavoro”, in conformità ai requisiti previsti dalla norma ISO 
45001:2018. 

La presente Politica HSE è un documento pubblico disponibile a chi ne faccia richiesta e viene rinnovata periodicamente. 

Bagnolo Cremasco, 27 Dicembre 2022                                        L’Amministratore Delegato 
                                   Ing. Comelli Alfonso 
 
 


