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Politica
BT Italia si impegna a gestire le proprie attività in un ambiente lavorativo sicuro, sano
e sostenibile per i propri dipendenti, clienti, partners, imprese appaltatrici e in
generale per tutti i soggetti coinvolti nel proprio business.
BT Italia è impegnata altresì a prevenire qualsiasi forma di inquinamento ed a
minimizzare l’impatto sull’ambiente generato dalle proprie attività. In particolare
contribuirà a sostenere le iniziative di contrasto al cambiamento climatico, obiettivo
strategico della politica ambientale di BT Group.
BT Group collabora con vari stakeholder al fine di velocizzare la transizione verso
un’economia a basse emissioni di carbonio. Per questo motivo è entrata a fare parte
in comitati di imprese impegnate nell’utilizzo del 100% di energia da forniti rinnovabili
RE100 e all’utilizzo di auto elettriche per il proprio parco auto EV100.
Si affianca a questo impegno quello di assicurare l’adozione dei migliori standard in
materia di Salute, Sicurezza e Ambiente che contribuiranno anche al raggiungimento
di risultati di eccellenza nel business. In coerenza alle politiche di gruppo, BT Italia è
in particolare impegnata a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

adempiere agli obblighi di legge vigenti in materia di tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori e dell’ambiente, nonché ad altri requisiti normativi
eventualmente applicabili nell’ambito del contesto in cui l’azienda opera;
cercare di eliminare e, qualora non possibile, di ridurre al minimo il rischio di
danni alle persone e minimizzare l’impatto delle proprie attività sull'ambiente;
aggiornare e controllare costantemente i requisiti di salute, sicurezza e
ambiente nelle proprie attività;
gestire, raggiungere e comunicare i propri obiettivi di salute, sicurezza e
ambiente per dimostrare un continuo miglioramento;
assicurare che venga effettuata la reportistica degli incidenti, vengano
identificate le cause ed implementate le azioni per prevenirne il ripetersi;
promuovere la salute nei luoghi di lavoro ed il benessere dei propri
dipendenti;
favorire l’efficienza energetica nella progettazione di nuovi servizi, edifici e
impianti;
cercare di ridurre la produzione di rifiuti, promuovere il riciclaggio dei materiali
e l’uso di materiale riciclato;
promuovere una cultura della tutela della salute, della sicurezza e
dell’ambiente dove tutti condividano questi impegni.
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*La presente Politica aggiorna e sostituisce la “Politica di Salute, Sicurezza e Ambiente di BT Italia”
emessa nel febbraio 2017
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Con specifico riferimento al proprio contesto geografico, BT Italia adotta un
Sistema Gestionale di Salute Sicurezza e Ambiente conforme alle norme UNI EN
ISO 14001:2015 e BS OHSAS 18001:2007 (a marzo 2020 avverrà la transizione
del sistema HS verso i requisiti della norma ISO 45001 2018) , mediante il quale
si impegna in particolare a:
•
•
•
•
•
•

assumersi la responsabilità delle proprie performance di Salute, Sicurezza e
Ambiente;
redigere un rapporto annuale sulle performance ed i miglioramenti in materia
di Salute, Sicurezza e Ambiente;
provvedere affinché i Line Manager e tutta la linea operativa contribuiscano
ad assicurare buone performance in materia di Salute, Sicurezza e Ambiente;
identificare e gestire i rischi lavorativi e gli impatti ambientali generati dalle
proprie attività;
garantire il coinvolgimento e la consultazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti condividendo con loro i progressi relativi ai target che l’azienda
si è data nei confronti delle parti interessate
mettere a disposizione risorse appropriate e fornire adeguato supporto per
assicurare il rispetto degli standard di Salute, Sicurezza e Ambiente.

Governance
Nel contesto sopraindicato e nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il Consiglio di Amministrazione di BT
Italia ha nominato un proprio Datore di Lavoro e un proprio Committente, ai sensi e
per gli effetti del D. Lgs. 81/2008.
Al Datore di Lavoro e al Committente sono attribuiti anche compiti e responsabilità,
per gli ambiti di rispettiva competenza, in materia di tutela dell’ambiente.
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