
 
 
 

 

POLITICA 

SALUTE, SICUREZZA e AMBIENTE 

(Health, Safety, Environment) 
 

La GIOBERT S.p.A., con sede legale in Rivoli (TO), opera nel campo della progettazione e 

fabbricazione di serrature a cilindri con chiave e dispositivi di apertura / chiusura vari, per autoveicolo 

e motoveicolo. 

 

GIOBERT S.p.A. è impegnata a svolgere responsabilmente la propria attività nel pieno rispetto delle 

leggi e delle altre prescrizioni applicabili e secondo modalità che, in qualsiasi momento, garantiscano 

condizioni di lavoro sicure e ambienti salubri idonei allo svolgimento dell’attività lavorativa, ed 

assicurino che ogni eventuale effetto negativo sull’ambiente sia ridotto ai livelli minimi tecnicamente 

ed economicamente conseguibili. Si impegna inoltre alla salvaguardia della salute del personale, sia 

interno che esterno, in ottica emergenza COVID-19 

 

Inoltre, si impegna ad attuare programmi di consultazione e partecipazione dei lavoratori e/o con i loro 

rappresentanti. 

 

Per attuare i principi base della propria Politica HSE, GIOBERT s.p.a. ha sviluppato il suo Sistema di 

Gestione Ambiente e Sicurezza in conformità alle norme UNI EN ISO 14001 e ISO 45001 e si è posta 

obiettivi di miglioramento continuo, prevenzione dell’inquinamento, dei pericoli e dei rischi, 

protezione dell’ambiente e conservazione delle risorse, coerenti con la natura e le dimensioni dei rischi 

e degli impatti ambientali delle proprie attività/prodotti. 

 

Tali obiettivi, in un’ottica di sistema dinamico, sono in costante evoluzione e rispecchiano l’impegno 

della Direzione rivolto al miglioramento continuo in tema di Salute, Sicurezza e Ambiente. 

 

In particolare, dall’analisi del contesto aziendale, per il triennio 2019 – 2022, i principali progetti di 

miglioramento aziendale sono indirizzati a: 

➢ Crescita della cultura della sicurezza e sensibilizzazione ambientale per tutti coloro che 

operano nel contesto dell’organizzazione 

➢ Riduzione del consumo energetico e delle emissioni in atmosfera 

➢ Miglioramento delle condizioni di rischio presenti negli ambienti e postazioni di lavoro 

➢ Attuazione di protocolli di sicurezza COVID-19 

 

La Direzione, nell’ambito del periodico riesame del Sistema di Gestione Ambiente e Sicurezza, 

verifica lo stato di implementazione e mantenimento della propria Politica HSE, definendo, 

all’occorrenza, in collaborazione con i vari responsabili, le azioni correttive e di miglioramento atte a 

perseguire l’obiettivo del miglioramento continuo. 
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