
Tutte le nostre scelte strategiche e organizzative sono guidate da una precisa politica di rispetto

dell’ambiente e della sicurezza del lavoratore, politica che viene applicata a ogni livello della nostra

realtà aziendale.

Ambiente e sicurezza sono due elementi fortemente collegati: mantenere elevati standard produttivi,

oltre ad essere un notevole vantaggio competitivo, permette di ridurre ogni significativo impatto

sull’ambiente e minimizza i rischi per i lavoratori.

Principi

Per noi la tutela dell’ambiente, della salute e della

sicurezza dei lavoratori è uno dei principali criteri che

concorrono al processo decisionale aziendale e va ben

oltre il rispetto delle normative.

Consideriamo indispensabile condividere questi principi

con tutti i nostri collaboratori: l’azienda garantisce un

luogo di lavoro pulito, sicuro, rispettoso dell'ambiente e

al contempo chiede al proprio personale di far propri

questi principi. Tutti concorrono al benessere

aziendale.

Solo in questo modo è possibile raggiungere standard

ambientali e di sicurezza elevati, oltre a mantenere alta

l’efficienza e la redditività aziendale.

Obiettivi

● Impiego efficiente delle risorse energetiche e delle materie prime

● Utilizzo di processi e tecnologie (best practices) per prevenire e/o ridurre gli impatti ambientali

e i rischi per la sicurezza

● Ridurre la produzione di rifiuti, ottimizzandone il recupero e la selezione

● Continuo studio e applicazione delle più moderne tecnologie produttive

● Rispetto costante delle normative vigenti

● Formare e sensibilizzare i collaboratori in termini di responsabilità ambientale



● Monitorare l’efficienza del Sistema Ambientale e Sicurezza attraverso un esame annuale

eseguito dalla Direzione

● Costante investimento in processi e strumenti che riducano l’esposizione ai pericoli, limitando

la presenza di persone nei luoghi a rischio e garantendo la distribuzione, il controllo e l’utilizzo

dei dispositivi di protezione individuale

● Diminuire la probabilità di infortunio attraverso la continua formazione e informazione del

personale

● Effettuare costanti interventi di manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti

per garantire funzionalità e conformità ai criteri normativi sulla sicurezza

Ci impegniamo affinché tutti gli obiettivi stabiliti siano misurabili nel breve/medio termine e vengano

costantemente condivisi a tutti i livelli dell’organizzazione.


