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Il rispetto e la protezione per l’ambiente, la salute e sicurezza del personale ed il miglioramento
continuo sono le priorità sia per la Direzione che per il personale.
Per salvaguardare il nostro futuro, i fondamenti naturali della vita devono essere adeguatamente protetti.
Ogni individuo deve contribuire a preservare il nostro habitat per le generazioni future.
Lo sviluppo delle nostre attività deve essere sostenibile e compatibile con l’ambiente che ci ospita, che
possa creare opportunità per gli abitanti, i collaboratori e la proprietà, e debba essere orientato ad un
miglioramento continuativo delle attività e delle prestazioni, mantenendo un giusto equilibrio tra
responsabilità ambientale e sociale ed economica.
Per raggiungere tali obiettivi, la Direzione ha implementato un Sistema di Gestione ambiente e salute
sicurezza che permette di fornire prestazioni corrispondenti ai propri impegni e di intraprendere un
processo di miglioramento continuo.
La direzione si impegna a:
1.

mettere a disposizione le risorse e le competenze necessarie per rispettare ed implementare il
Sistema Gestione Integrato ambiente e salute sicurezza.

2.

attribuire al Responsabile Sistema Gestione che ne è alle dirette dipendenze, l’autorità per
assicurare che le disposizioni prestabilite vengano applicate efficacemente.

3.

mantenere il pieno rispetto delle prescrizioni della legislazione vigente, ed ogni altro obbligo in
tal senso sottoscritto, in campo ambientale e in materia di salute e sicurezza.

4.

rispettare la piena conformità alle norme ISO 14001 e 45001.

5.
6.

prevenire l’inquinamento per quanto riguarda gli aspetti ambientali diretti e indiretti.
fornire condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di lesioni e malattie correlate al
lavoro.
eliminare i pericoli e ridurre i rischi per la salute e sicurezza.
perseguire il miglioramento continuativo delle prestazioni ambientali e del Sistema di gestione
nel rispetto dell’applicazione economicamente praticabile nelle migliori tecnologie disponibili.

7.
8.
9.

consultare e a far partecipare i lavoratori e i loro rappresentanti

A tal scopo dopo aver determinato i nostri aspetti ambientali e i rischi per la salute e sicurezza correlati
alle attività produttive svolte nel nostro sito, abbiamo individuato delle aree prioritarie di intervento e ci
poniamo i seguenti obiettivi di lungo periodo:
1.
Gestire l’attività in modo tale da eliminare, se possibile, e mitigare i rischi per la salute e
sicurezza e limitare gli impatti ambientali, con particolare attenzione alla riduzione e differenziazione
dei rifiuti.
2.
Ridurre il consumo delle risorse naturali ed ottimizzare l’uso dell’energia, sensibilizzando e
coinvolgendo il personale.
3.
Consultare, favorire il coinvolgimento dei lavoratori e dei loro rappresentanti al fine di
sensibilizzarli per l’identificazione e la riduzione degli impatti sull’ambiente delle sue attività e per
l’individuazione di opportunità di riduzione dei rischi per la salute e sicurezza.

4.

Prevenire, quando possibile, le emergenze.

5.
Utilizzare adeguati strumenti di controllo e di monitoraggio sugli aspetti ambientali
significativi e sui programmi di miglioramento avviati.
6.Comunicare sistematicamente e periodicamente ai dipendenti, ai clienti e a qualunque altra parte
interessata, la presente politica e informazioni chiare e trasparenti sulle strategie adottate e sui risultati
ottenuti in materia ambientale per le attività gestite e/o controllate dalla Società.
7.Assicurare la cooperazione con tutti gli Enti locali e Nazionali.
8.Acquisire informazioni in merito alla gestione ambientale messa in atto dai propri fornitori ed
appaltatori, per operare le conseguenti valutazioni e adottare dei condizionamenti.
Tutti i dipendenti, i fornitori e gli appaltatori sono chiamati a conformarsi ai principi espressi dalla
presente Politica. La presente politica è comunicata alle Parti Interessate per quanto pertinente.
Viene posta particolare attenzione da parte di tutta la direzione e dei lavoratori e fornitori all’impegno
per una costante prevenzione dell’inquinamento durante le attività lavorative e soprattutto in quelle
attività che maggiormente comportano impatti ambientali di una certa rilevanza in condizioni normali o
di emergenza.
La Direzione continua nella decisione di non divulgare in alcun modo all’esterno le prestazioni del
sistema di gestione con attività ufficiali ma si propone comunque di attivarsi per ottenere la massima
collaborazione da parte di tutti i fornitori di prodotti e di servizi in merito alla lotta contro sprechi,
inquinamento e consumi sempre nell’ottica di una attenzione per l’ambiente e di attenzione per la salute
e sicurezza dei lavoratori
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