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La Direzione Aziendale si propone di mettere a disposizione risorse organizzative, strumentali ed
economiche, con l’obiettivo di mantenere sotto controllo gli aspetti e impatti ambientali e di
migliorare la salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Affinché tali obiettivi vengano raggiunti, la Direzione si impegna ad attivare un Sistema di Gestione
Integrato Ambiente e Sicurezza (SGAS) come parte integrante della propria organizzazione
lavorativa.

In particolare la Direzione Aziendale si impegna affinché:


gli aspetti riguardanti l'ambiente e la sicurezza di tutte le attività aziendali esistenti e future
siano considerati aspetti rilevanti della propria attività;



sia considerata una priorità il totale rispetto della legislazione vigente in materia ambientale e
di sicurezza e salute negli ambienti lavoro;



l'informazione sugli aspetti ambientali significativi, sui rischi aziendali e la presente politica
integrata siano diffusi e comunicati a tutti i lavoratori e agli addetti esterni che collaborano
con l’organizzazione;



sia garantita internamente all’azienda la comunicazione, la consultazione e la partecipazione
dei lavoratori, anche attraverso il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in merito agli
aspetti e impatti ambientali e alla sicurezza e salute dei lavoratori;



tutti i lavoratori siano formati, informati e sensibilizzati al fine di svolgere i compiti loro assegnati
in materia di ambiente e di sicurezza;



la struttura aziendale partecipi, secondo le proprie assegnazioni e competenze, al
raggiungimento degli obiettivi ambientali e di sicurezza prefissati;



l’utilizzo delle macchine, degli impianti, delle attrezzature e dei luoghi di lavoro avvenga in
modo da salvaguardare l’ambiente e la sicurezza e salute dei lavoratori, dei terzi e della
comunità in cui l'azienda opera;



la struttura organizzativa e i metodi operativi siano concepiti in modo da salvaguardare
l’ambiente e la sicurezza e salute dei lavoratori, dei terzi e della comunità in cui l'azienda
opera;



si faccia fronte con rapidità ed efficacia a necessità emergenti, sia ambientali sia di sicurezza,
nel corso delle attività lavorative;



siano promosse la cooperazione tra le varie risorse aziendali, la collaborazione con le
organizzazioni imprenditoriali e con gli enti esterni preposti;



siano privilegiate le azioni preventive e le indagini interne a tutela dell’ambiente e della
sicurezza e salute dei lavoratori, in modo da ridurre significativamente la probabilità di
accadimento di incidenti, infortuni, malattie professionali, emergenze e altre non conformità;



la presente politica sia resa disponibile a tutte le parti interessate che ne facciano richiesta e
pertanto sia pubblicata sul sito internet aziendale per darne massima diffusione;



siano riesaminati periodicamente la politica, gli obiettivi e l’attuazione del SGAS allo scopo di
ottenere un miglioramento continuo in ambito ambientale e del livello di sicurezza e salute sul
luogo di lavoro.

Allo stato attuale la Direzione prevede di non comunicare all’esterno dell’azienda i propri aspetti e
impatti ambientali significativi. In caso di modifica della presente decisione verranno stabilite le
modalità per effettuare tali comunicazioni.
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