POLITICA AZIENDALE
Il sistema integrato si fonda sul totale rispetto delle normative cogenti ed è
sviluppato nell’ottica del miglioramento continuo sia in campo ambientale e
sia in termini di salute e sicurezza sul lavoro.
Il vertice aziendale promuove tali valori a tutto il personale, al fine di
diffondere la conoscenza degli obiettivi definiti nell’ambito del SGI e le
responsabilità individuali.
A tal fine ci impegniamo a:
• mantenere la conformità, nella sostanza e nei principi, a tutte le leggi, le
norme e i regolamenti in materia ambientale e di salute e sicurezza sul
lavoro;
• individuare e monitorare sistematicamente gli aspetti diretti ed indiretti e
i relativi impatti ambientali derivanti dalle attività, prodotti e servizi di
propria competenza su cui può esercitare un'influenza;
• individuare e monitorare tutti i possibili rischi cercando di eliminare o
ridurre le cause che hanno provocato lo stesso;
• valutare gli aspetti ambientali e gli effetti su salute e sicurezza a seguito
di variazioni, conseguenti a nuove attività, a nuovi processi, a
mutamenti della normativa di riferimento o a mutamenti nel territorio
all’interno del quale si opera;
• perseguire il miglioramento continuo delle proprie performance,
attraverso la definizione di obiettivi,traguardi e programmi;
• prevenire eventuali forme di inquinamento e rischi per i lavoratori,
anche attraverso la responsabilizzazione e la sensibilizzazione di
dipendenti, fornitori ed appaltatori;
• prevenire le lesioni, le malattie e ridurre degli incidenti sul lavoro;
• utilizzare le migliori tecniche e procedure di prevenzione e controllo
delle situazioni di pericolo ed emergenza

• diffondere

l’adozione

di

corretti

comportamenti

all’esterno

dell’organizzazione, in particolare verso i fornitori e verso le imprese
che lavorano con e/o per conto della nostra Organizzazione.
• stabilire e riesaminare periodicamente obiettivi e traguardi ambientali e
di salute e sicurezza sul lavoro per assicurare l’adeguata attuazione dei
principi della presente politica e delle strategie adottate.
Alla Politica sarà data la massima diffusione distribuendola a tutto il
personale e a tutte le parti interessate e a chiunque ne faccia richiesta.
La direzione si impegna a rendere operante e mantenuta attiva la presente
politica.
La direzione provvede a riesaminare periodicamente la presente politica ed il
SGI attuato, per valutarne la correttezza,l’idoneità e l’efficacia, anche in
relazione alle variazioni sia interne sia esterne, nell’ottica del miglioramento
continuo
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