POLITICA INTEGRATA
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La Direzione Generale, conscia dell’importanza dello svolgimento della propria attività imprenditoriale, e rispettosa del contesto in cui opera, nel
pieno rispetto delle prescrizioni legali applicabili e consapevole degli impatti del proprio ciclo produttivo si pone l’obiettivo di tutelare quanto più
possibile l’ambiente e la salute dei lavoratori attraverso lo sviluppo e l’adozione di una politica integrata che sproni tutto il personale coinvolto ad
impegnarsi per:
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Assicurare il rispetto delle normative vigenti e delle norme volontarie adottate in materia di pericoli ambientali e di sicurezza e salute sui
luoghi di lavoro.
Promuovere la partecipazione continua dei dipendenti nelle scelte di qualità, ambientali e di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
dell’azienda, attraverso la formazione e la comunicazione costante ed il coinvolgimento dei loro rappresentanti in comitati di lavoro.
Promuovere la sensibilizzazione dei propri dipendenti agli aspetti in materia di qualità, ambiente e sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
attraverso la formazione e l’informazione.
Promuovere un uso responsabile ed efficiente delle risorse impiegate nel ciclo produttivo quali ad esempio energia elettrica e metano
riducendo quanto più possibile gli sprechi.
Collaborare con tutte le Autorità Pubbliche.
Promuovere la collaborazione con i clienti al fine di ottenere standard qualitativi del prodotto finale che possano soddisfare in pieno il
cliente.
Gestire i reclami da parte dei clienti in maniera puntuale e responsabile al fine di risolverli e trarne spunti di miglioramento.
Adottare un processo produttivo efficiente con responsabilità e figure ben definite al fine di perseguire la soddisfazione del cliente sul
risultato finale del prodotto.
Gestire i fornitori secondo criteri di efficienza di fornitura.
Promuovere la competenza e la professionalità dei propri dipendenti.
Comunicare frequentemente con i propri responsabili di reparto al fine di raccogliere proposte per l miglioramento del ciclo produttivo dal
punto di vista della Qualità, Sicurezza sul lavoro ed Aspetti Ambientali
Cercare di avvalersi nella miglior maniera possibile delle risorse umane presenti in stabilimento altrimenti non impiegate a causa della
riduzione dell’orario di lavoro, promuovendo la conversione a nuove figure più utili.
Contenere quanto più possibile il quantitativo di rifiuti inviati a smaltimento.
Prevenire infortuni e malattie e mantenere livelli efficienti quanto più possibile degli indici di prestazione in materia ambientale inseriti
nella Dichiarazione Ambientale e di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro come gli indici di frequenza a gravità degli infortuni.
Programmare manutenzioni straordinarie in grado di mantenere efficienti nei futuri anni le strutture impiantistiche in uso.
Eseguire e controllare in maniera efficace e puntuale tutte le operazioni di manutenzione effettuate sulle apparecchiature in dotazione ai
dipendenti in particolare sui mezzi di sollevamento.
Assicurare l’adozione del sistema di gestione integrato e della politica assunta.
Promuovere la divulgazione della politica e degli obiettivi e traguardi in materia di ambiente e sicurezza a tutti i dipendenti ed a chiunque
ne faccia richiesta.
Verificare il perseguimento degli obiettivi in materia di qualità, ambiente e sicurezza posti dall’alta Direzione.
Sottoporre a periodico riesame la politica e l’applicazione del sistema integrato per valutarne la correttezza e l’efficacia nell’ottica del
miglioramento continuo, prediligendo prospettive di rispetto del ciclo di vita delle proprie attività.
Istruire tutti gli autisti clienti e/o fornitori che si trovano ad operare all’interno della PRB al fine di prevenire incidenti con impatti sia
sull’ambiente che sulla salute delle persone, in particolare si adopera per garantire che le istruzioni di lavoro siano comprese anche dagli
autisti che non comprendono la lingua italiana.
Impegnarsi a gestire in maniera puntuale ed attenta gli aspetti legati alla presenza di sostanze oggetto della Normativa sul Rischio da
Incidenti Rilevanti.

L’attuazione quotidiana di questa politica è compito del gruppo dei responsabili e richiede il contributo individuale di ogni addetto. La politica è
supportata da procedure e linee guida impostate nel sistema di gestione ambientale.
Il Direttore Generale dichiara che gli obiettivi indicati sono congruenti con quelli strategici della Società e si impegna ad assicurare le risorse umane
e strumentali necessarie per il loro raggiungimento, mantenimento ed a riesaminarle periodicamente.

Tale Politica sarà diffusa a dipendenti e clienti mediante affissione.

