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POLITICA PER SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO 
 
PNR Italia S.r.l. opera nel settore metalmeccanico producendo, e vendendo 
direttamente o attraverso rivenditori: ugelli spruzzatori e sistemi completi 
basati sulla tecnologia della polverizzazione di liquidi per l’industria chimica, 
alimentare, metallurgica, per impianti antincendio, di abbattimento fumi e 
polveri, ecc. 
 
Il ciclo produttivo prevede le seguenti fasi principali: 
 

• ACQUISTO MATERIE PRIME da fornitori qualificati. 
• ACQUISIZIONE MATERIE PRIME E STOCCAGGIO A 
MAGAZZINO: le materie prime sono depositate in luoghi differenti a 
seconda della natura del prodotto, adeguati alla corretta gestione 
degli stessi e a salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori e 
dei collaboratori. Il materiale è prelevato al momento della 
lavorazione solo da personale addetto alla sua movimentazione, 
adeguatamente formato. 
• LAVORAZIONE PRESSO MACCHINE UTENSILI E DI 
FINITURA: le macchine,  lavorano asportando il materiale mediante 
utensili soggetti a raffreddamento con oli emulsionati. I semilavorati 
vengono depositati a magazzino e prelevati successivamente per la 
finitura. 
• MONTAGGIO E OPERAZIONI DI MARCATURA: in alcuni casi le 
lavorazioni sono completate attraverso il montaggio dei componenti 
lavorati all’interno o acquistati da fornitori qualificati. Su ogni prodotto 
viene sempre impresso un apposito marchio adottato dalla Ditta per 
specificare le caratteristiche del pezzo. 
• CONTROLLO QUALITA’: durante e alla fine del processo 
produttivo vengono effettuate prove sui pezzi lavorati al fine di 
verificarne l’adeguatezza. 
• SPEDIZIONE: i prodotti finiti sono collocati a magazzino in attesa 
del confezionamento e della spedizione finale.  
 

L’attività lavorativa è svolta nello stabilimento di Voghera, dove sono 
predisposte adeguate aree di lavoro, con adeguate condizioni climatiche, 
presenza di cartelli di segnalazione e percorsi definiti per il transito delle 
persone e dei mezzi di movimentazione.  
 
PNR ITALIA S.R.L. è convinta che il successo e la crescita dell’attività possa 
essere raggiunta solo grazie alla collaborazione delle persone che vi 
lavorano; per tale motivo il benessere psicofisico ed il coinvolgimento dei 
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lavoratori, anche attraverso la rilevazione dei loro bisogni e delle loro 
problematiche è di primaria importanza per la vita della società. 

PNR Italia S.r.l. ritiene che si debba esercitare l’attività imprenditoriale in 
modo da soddisfare gli obiettivi economici cercando di migliorare 
costantemente le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori e di perseguire 
il loro benessere psicofisico, procurando macchine e impianti di lavorazione, 
ambienti, organizzazione e condizioni di lavoro sicuri e salubri per la riduzione 
e la prevenzione degli infortuni, dello stress e delle altre malattie correlate al 
lavoro.  

Allo stesso tempo PNR ITALIA S.R.L. persegue l‘obiettivo di migliorare 
continuamente i processi in modo da eccedere i requisiti stabiliti dalla legge e 
dalle norme in materia di Sicurezza sul Lavoro.  

Inoltre PNR ITALIA S.R.L. s’impegna a collaborare con i propri fornitori e 
Clienti per aumentare il livello di sicurezza dei propri dipendenti e collaboratori 
esterni. 

La Direzione PNR ITALIA S.R.L. ha identificato le seguenti iniziative: 

• Mantenimento e continuo miglioramento del proprio Sistema di 
Gestione Sicurezza e Salute sul Lavoro efficace e conforme ai 
requisiti della Norma UNI ISO 45001:2018 

• Controllo dei processi aziendali in modo da eliminare o, quando non 
possibile, minimizzare i fattori di rischio per la salute e la sicurezza 
attraverso uno stretto coordinamento e integrazione con il sistema di 
gestione per la qualità 

• Definizione delle responsabilità e delle procedure necessarie, e 
puntuale informazione a tutti i soggetti interessati, per assicurare 
un’adeguata gestione e controllo degli aspetti di sicurezza diretti e 
indiretti correlati alle proprie attività 

• Sviluppo di attività formative e di sensibilizzazione aggiuntive agli 
adempimenti formativi previsti dalla normativa vigente 

• Messa a disposizione di risorse utili per il raggiungimento dei bisogni 
psicofisici del lavoratore anche attraverso risorse e professionalità 
esterne 

• Messa a disposizione di risorse, mezzi economici e competenze 
necessari per il buon funzionamento del proprio Sistema di Gestione 
Sicurezza  

• Valutazione periodica per mezzo di audit delle performance di 
sicurezza aziendali, dell’efficienza del Sistema di Gestione Sicurezza 
e della sua efficacia rispetto agli obiettivi stabiliti dall’azienda 
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• Sorveglianza, attraverso prescrizioni contrattuali e audit mirati a 
verificare la corretta applicazione delle normative della sicurezza, dei 
fornitori di attività in outsourcing e di semilavorati  

• Cooperazione con le autorità pubbliche competenti 
• Garanzia che le proprie attività siano condotte nel rigoroso rispetto 

della vigente normativa di salute e sicurezza del lavoro, in conformità 
ad eventuali codici di buona pratica sottoscritti. 

• Miglioramento continuo e prevenzione degli aspetti di salute e 
sicurezza sul lavoro supportato da adeguati strumenti di monitoraggio 
degli indicatori significativi, dalla conseguente valutazione ed analisi 
degli andamenti e dello loro possibili conseguenze, dalla 
individuazione di eventuali azioni correttive e di miglioramento 

• Sensibilizzazione e coinvolgimento del personale verso le tematiche 
di salute e sicurezza sul lavoro attraverso la diffusione degli obiettivi e 
dei programmi di attuazione, politiche premianti che valutino anche gli 
aspetti riguardanti la sicurezza, strumenti operativi (quali ad es. 
l’attivazione di un sistema per la evidenziazione delle near miss) che 
incoraggino e supportino la segnalazione di problematiche, carenze e 
potenziali rischi, nonché una comunicazione proattiva con i 
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RSU e RLS) 

• Sospensione della singola attività lavorativa qualora venga meno un 
adeguato livello di sicurezza fino al ripristino delle condizioni ottimali 
di controllo dei rischi  

• Assicurazione che la Politica Sicurezza qui esposta e il relativo 
sistema di gestione siano compresi, attuati e mantenuti a tutti i livelli 
dell’organizzazione e che il sistema sia sostenuto da periodiche e 
sistematiche attività di formazione e addestramento 

• Assicurazione che il presente documento sia comunicato e reso 
disponibile al pubblico e alle persone che lavorano all’interno 
dell’azienda o per conto di essa 

• Riesame periodico del Sistema di Gestione Sicurezza e Salute sul 
Lavoro 

 

Voghera, 06/05/2021        

Presidente del C.d.A. 
Francesco Tonini 

mailto:info@pnr.it

