Politica Ambiente e Sicurezza

POLITICA AZIENDALE PER L’AMBIENTE E LA SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI
LAVORO
La Direzione aziendale dell’impresa EMA BY Aloise Lavori e Forniture ha definito il presente documento
per fare sì che i valori primari dell’impresa siano formalizzati in un documento che deve guidare l’operatività
delle diverse realtà funzionali e nei rapporti con le comunità esterne. Tale politica si applica alle attività di:
•

Erogazione di servizi di gestione amministrativa e tecnica per contratti aventi ad oggetto la progettazione,
costruzione e manutenzione di impianti elettrici in media e bassa tensione.
La Direzione aziendale si impegna, mettendo a disposizione risorse umane, strumentali, ed economiche, a

perseguire gli obiettivi di miglioramento delle prestazioni aziendali in termini di qualità del prodotto, di
sicurezza e salute dei lavoratori e di impatto ambientale come parte integrante della propria attività e come
impegno strategico rispetto alle finalità più generali dell’azienda.
La Direzione aziendale si impegna affinché:
 fin dalla fase di definizione di nuove attività, o nella revisione di quelle esistenti, gli aspetti ambientali e della
sicurezza siano considerati contenuti essenziali;
 tutti i lavoratori siano formati, informati e sensibilizzati per svolgere i loro compiti in sicurezza e nel rispetto
dell’ambiente e per assumere le loro responsabilità in materia di gestione degli aspetti aventi impatti sulla
sicurezza e salute sul lavoro e sull’ambiente;
 tutta la struttura aziendale (dirigenti, preposti, lavoratori, ecc.) partecipi, secondo le proprie attribuzioni e
competenze, al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza e ambiente assegnati affinché:

 la progettazione di macchine, impianti ed attrezzature, i luoghi di lavoro, i metodi operativi e gli aspetti
organizzativi siano realizzati in modo da salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori, i beni
aziendali, l’ambiente , i terzi e la comunità in cui l’azienda opera;

 la consapevolezza sui rischi per la sicurezza e la salute sia diffusa a tutti i lavoratori, anche esterni che
operino per conto dell’organizzazione; la formazione e l’addestramento degli stessi sia effettuato ed
aggiornato con specifico riferimento alla mansione svolta;

 si faccia fronte con rapidità, efficacia e diligenza a necessità emergenti nel corso delle attività lavorative;
 siano promosse la cooperazione fra le varie risorse aziendali, la collaborazione con le organizzazioni
imprenditoriali e con enti esterni preposti;

 siano rispettate tutte le leggi e regolamenti vigenti, formulate procedure e ci si attenga agli standard
aziendali individuati;

 siano gestite le proprie attività comprendendo l’obiettivo di prevenire incidenti, infortuni e malattie
professionali ed inquinamento ambientale. Siano indirizzate a tale scopo la progettazione, la conduzione
e la manutenzione, ivi comprese le operazioni di pulizia dei luoghi di lavoro, macchine e impianti;
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 definire modalità operative che tengano conto dei rischi per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro per
ogni attività lavorativa;
 sia tenuto sotto controllo il consumo di materie prime ed energia. Le materie prime impiegate più
massicciamente dall’impresa provengono da fonti non rinnovabili (carta) ed il primo impegno della Direzione
è quello di razionalizzarne i consumi e ridurne gli sprechi; tale misura consentirà anche una maggiore
capacità di pianificare i costi, e migliorare le prestazioni finanziarie aziendali.
 sia ridotto il rischio di infortuni e malattie professionali, in particolare nelle operazioni di movimentazione
merci, manutenzione delle attrezzature e degli impianti, nelle condizioni ordinarie, straordinarie e di
emergenza;
 siano migliorate continuativamente le prestazioni in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e gli
impatti ambientali definendo obiettivi mirati e mettendo a disposizione le risorse necessarie nell’ambito di
piani annuali,
 siano verificati e valutati, in termini di sicurezza, l'affidabilità delle imprese appaltatrici e dei fornitori;
 siano condotte le attività entro parametri chiaramente definiti, utilizzando l'analisi di rischio per la
valutazione e l'autorizzazione di operazioni straordinarie.
La Direzione rende noto questo documento e lo diffonde a tutti i soggetti dell’azienda ed al pubblico. La
Direzione riesamina e revisiona periodicamente i contenuti della politica e del programma, adattandoli agli
eventuali mutamenti dell’attività produttiva e delle tecnologie utilizzate, ed adottando le azioni necessarie ad
assicurare il miglioramento continuo delle prestazioni e del Sistema di Gestione Ambiente e Sicurezza.
L’attuazione del Sistema di Gestione della è affidata ad un Responsabile Qualità Ambiente e Sicurezza
individuato a mezzo delega il cui acronimo è QSA.
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La Direzione Generale
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