ALLEGATO 4 del
MSGI AMBIENTE E SICUREZZA

POLITICA PER L’AMBIENTE e PER LA TUTELA DELLA SALUTE e
SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO
La nostra Società essendo socialmente responsabile ha incluso nella propria mission la tutela
dell’ambiente, della salute, della sicurezza e del benessere di tutti i dipendenti della Società e di
tutti gli individui che lavorano presso il nostro stabilimento, le unità produttive periferiche,
compresi di coloro che potrebbero essere interessati dalle nostre attività.
Poiché la tutela dell’ambiente, della salute e della sicurezza rappresentano una delle nostre
massime priorità, ci adopereremo per migliorare continuamente la prevenzione di infortuni,
incidenti e malattie attraverso la riduzione e l’eliminazione dei rischi e avremo cura di fornire i
nostri servizi senza influire sull’ambiente dove svolgiamo la nostra attività.
Implicitamente all’osservanza della presente Politica, assicureremo quanto di seguito.



















La conformità alla legislazione attualmente vigente in materia ambientale e di tutela della
salute e della sicurezza e ad altri requisiti e standard da noi condivisi.
L’osservanza di tutte le direttive ILO applicabili in materia di tutela della salute e della
sicurezza.
L’identificazione dei pericoli, la valutazione dei rischi e l’adozione di misure di controllo dei
rischi per tutelare l’ambiente, la salute, la sicurezza e il benessere di tutti i dipendenti e di
altri individui interessati dalle nostre attività.
Fare ogni sforzo possibile per minimizzare i pericoli presenti nelle proprie attività, servizi e
processi e in particolare, tenere sotto controllo, ridurre e per quanto possibile eliminare i
rischi a esse legati, impegnandosi ad adottare processi e tecnologie che offrano maggiore
sicurezza nell’ambito lavorativo e per l’ambiente esterno.
La verifica della sicurezza di nuovi materiali o apparecchiature prima della loro introduzione
nel luogo di lavoro.
L’offerta ed il mantenimento di condizioni ambientali e di lavoro sane e sicure, ivi compresa
la fornitura di locali sicuri, apparecchiature sicure, sistemi di lavoro sicuri e strutture
assistenziali adeguate.
La messa a disposizione di risorse, indumenti di protezione, informazioni, istruzioni,
formazione e supervisione appropriate e adeguate per garantire che i nostri dipendenti
abbiano la possibilità e la competenza necessaria per svolgere in sicurezza le proprie
mansioni.
Che tutti i dipendenti e gli individui che potrebbero essere interessati dalle nostre attività
comprendano i propri obblighi e responsabilità in termini di tutela dell’ambiente, della salute
e della sicurezza.
La messa a disposizione e il mantenimento di condizioni di lavoro sane e sicure in relazione
all’utilizzo, alla manipolazione, all’immagazzinamento e al trasporto di prodotti, materiali e
sostanze
L’indagine su mancati infortuni, di tutti gli infortuni e incidenti, al fine di impedire la loro
ripetizione.
La consultazione e la partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti nell’ambito dello
sviluppo, pianificazione, attuazione, valutazione delle prestazioni e delle azioni per il
miglioramento del sistema di gestione per la salute e la sicurezza, garantendo altresì che gli
argomenti, suggerimenti e le opinioni espressi dai dipendenti, dalla comunità locale e dalle
parti interessate saranno presi in considerazione nell’ambito delle decisioni strategiche di
interesse per il miglioramento del Sistema di gestione per la salute e sicurezza.
Favorire l’interfaccia comunicativa con le parti interessate relativamente alle tematiche
proprie dell’ambiente.
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La definizione e la trasmissione mediante scala gerarchica di obiettivi quantificati e target in
materia ambientale e di tutela della salute e di sicurezza, che verranno riesaminati a
scadenze regolari.

La presente politica verrà
• Documentata, attuata, aggiornata e revisionata periodicamente per garantirne la pertinenza e
l’appropriatezza alla nostra organizzazione.
• Comunicata a tutti i dipendenti, per garantire che essi siano consapevoli dei propri obblighi
individuali in materia di tutela della salute e di sicurezza.
• Messa a disposizione, su richiesta, a tutte le parti interessate.
La Direzione si aspetta che tutti le funzioni aziendali e i dipendenti dell’Organizzazione, svolgano il
proprio lavoro in un modo compatibile con la presente politica.
L’Amministratore Unico
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