
POLITICA AMBIENTALE E PER LA SALUTE E SICUREZZA
SUL LAVORO

Il  presente  documento  rappresenta  l’impegno  dell’Azienda  “APUANA  LAVORATI  S.r.l.”  per  la
salvaguardia dell’Ambiente e la tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro.

La Direzione dichiara la volontà di fornire ai propri collaboratori condizioni di lavoro sicure e salubri,
in  modo  da  prevenire  lesioni  e  malattie  professionali,  mettendo  a  disposizione  le  persone,  le
competenze, la struttura organizzativa, le risorse tecniche e quelle finanziarie necessarie. 

L’impegno  che  viene  qui  sottoscritto  si  concretizza  attraverso  le  linee  strategiche  di  seguito
enunciate, che costituiscono il riferimento per gli obiettivi ambientali e di salute e sicurezza dell’Azienda,
nonché una guida per le persone su come svolgere le attività e sui comportamenti da tenere.

 Rispettare  pienamente  gli  adempimenti  legislativi  sanciti  dalla  normativa  vigente  in  campo
ambientale e della salute e sicurezza, nonché i requisiti presenti in eventuali impegni sottoscritti
volontariamente dall’Azienda.

 Individuare preventivamente le situazioni e le attività che generano impatti negativi significativi
sull’ambiente, eliminare i pericoli e, dove questo non fosse possibile, valutarne i rischi e affrontarli
con adeguate azioni per ridurre la probabilità che avvengano incidenti  ambientali  e la gravità
delle loro conseguenze; rivalutando periodicamente la situazione.

 Individuare preventivamente le situazioni e le attività che generano impatti negativi significativi
sulla salute e sulla sicurezza, eliminare i pericoli e, dove questo non fosse possibile, valutarne i
rischi e affrontarli  con adeguate azioni  per ridurre la probabilità  che avvengano infortuni o si
sviluppino malattie e la gravità delle loro conseguenze; rivalutando periodicamente la situazione.

 Individuare e valutare i rischi e le opportunità che riguardano le attività gestionali e il corretto
funzionamento del proprio sistema di gestione.

 Riesaminare  periodicamente  il  contesto  in  cui  opera  l’Azienda  e  individuare  le  aspettative
rilevanti delle parti interessate.

 Individuare e perseguire gli obiettivi di miglioramento ambientali e di sicurezza per la gestione
degli aspetti significativi.

 Controllare periodicamente e in modo sistematico le attività con impatto ambientale significativo e
quelle con maggior rischio di infortunio.

 Perseguire  il  miglioramento  continuo  delle  proprie  prestazioni  con  l’impiego  delle  migliori
tecnologie disponibili, purché appropriate ed economicamente sostenibili con le risorse aziendali,
e attraverso il mantenimento in efficienza di macchine e impianti.

 Comunicare periodicamente a tutti  i  dipendenti  gli  obiettivi  aziendali  legati  all’ambiente e alla
salute e sicurezza sul lavoro, i risultati conseguiti.

 Promuovere  la  consultazione  e  la  partecipazione  del  personale,  anche  attraverso  il
Rappresentante  dei  Lavoratori  per  la  Sicurezza,  per  diffondere  una  cultura  della  sicurezza,
migliorare  le  prestazioni  aziendali  e  il  funzionamento  del  sistema  di  gestione,  ad  esempio
attraverso  la  segnalazione  dei  quasi-incidenti,  di  nuovi  rischi,  dei  suggerimenti  per  il
miglioramento continuo.

 Promuovere la formazione e l’addestramento del personale.

 Integrare sempre più il sistema di gestione ambientale e di sicurezza nel sistema produttivo e
gestionale aziendale.
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La Direzione, per rendere più efficaci i propri sforzi, ha deciso di concentrare l’attenzione sugli
aspetti maggiormente significativi. 

Per la riduzione degli impatti ambientali significativi:

 corretta gestione dei rifiuti prodotti;

 prevenzione  dell’inquinamento  del  suolo  e  delle  acque (es.  trattamento  delle  acque reflue,
controllo  e  manutenzione  dell’impianto  di  trattamento  acque,  protezione  del  suolo  dalla
contaminazione prodotta da sostanze chimiche);

 contenimento del consumo di risorse naturali (es. fonti energetiche fossili, riutilizzo dell’acqua di
processo);

 formazione del personale sugli aspetti ambientali (es. riduzione degli sprechi, comportamenti
corretti)

Per la riduzione dei rischi di salute e sicurezza sul lavoro:

 regolare manutenzione dei mezzi/attrezzature (es. pianificazione ed esecuzione degli interventi
per mantenerli efficienti dal punto di vista della sicurezza);

 formazione del personale sugli aspetti di salute e sicurezza (es. incontri di sensibilizzazione e
di allerta, comportamenti corretti, addestramento sull’uso sicuro di macchine e attrezzature)

Tutti  i Collaboratori sono chiamati a collaborare al massimo per la completa attuazione della presente
Politica  Ambientale  e  per  la  Salute  e  Sicurezza,  nel  rispetto  dei  compiti  assegnati  e  delle  relative
responsabilità previste.
 

Vagli Sotto, lì 01/02/2022

La Direzione
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