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POLITICA SGI

POLITICA AMBIENTALE E SICUREZZA

L'Azienda si impegna a rispettare la normativa vì8ente e 8li accordi applicabili in materia di ambiente e

sicurerza: il sistema di gestione integrato agevola questo adempimento e permette di effettuare semPre

vàlutazioni preventive riSuardo ai rischi ambientali e di sicurerza che possono dèrivare dai suoi Processi
produttivi e di erogazione del servizio.

Si impegna, inolrre, a sensibilizzare e formare i lavoralori, ivi comprese tutte le persone che interatiscono
con l'azienda sulle proprie responsabilità.

L'Azienda s impeSna, quindi, a rispet2re i setuenti princiPi:

- fornire condizioni di lavoro sicure e salubri

- protegtere I'ambiente, la salute e la sicurezza dei lavoratori;

- soddisfare 8li obblithi di conformità della Organizazione;

- ,ornire le risorse umane e finanziarie necessarie a Sarantire una corretta, fattiva ed effìcace testione
delle problemariche ambientali e di sicurerza ed unà conforme implementazione del sistema diSestione
aziendale adetuato alla realtà del sito, comPatibilmente con il budFt disPonibile;

- promuovère un rapporto trasparente e di collaborazione con i soSsetti Pubblici e Privati;

- favorire la partecipazione e conslhazione dei lavoratori e dei loro raPPresentanti

- ottimizzare, al fine di minimizzado, il prelievo di risorse energetiche e di materie Primei

- prevenire, quando possibile, la produzione di rifiuti e, in caso contrario, 8arèntire la loro corretta

testione;

- prevenire gli infortuni e 8lì impatti ambientali negativi mantenendo attive e aggiornate ìe Procedure
di gestione e sorvegliànza necessarie al trattamento di situazioni di non conformilà, infortuni ed emergenze;

- mìgliorare in continuo il sistema diSestione integrato;

- preferire, a parità di condizione, fornitori che adottano tecnolotie Pulite èd operàno secondo il

sistema diSestìone ambientale e di sicurerza;

- comunicare a clienti e fornitori la politica adottata nel sisteme di Sestione integrata aziendale;

- creare nei dipendenti un'attenzione semPre maggiore nei confronti della tutela dell'ambiente e la

prevenzione degli infortuni attraverso riunioni informative, addestramento ed audit Periodici;

- impegnare I'intera struttura nella divulsazione della presente Politica nonché al raggiunSimento e alla

diffusione degli obiettivi, dei traguardi e dei programmi nece§sari Per apPlicarla
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