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POLITICA AZIENDALE PER LA SICUREZZA
E L’ AMBIENTE
A fronte di un impegno quotidiano da sempre perseguito per uno sviluppo rispettoso dei
valori ambientali e della sicurezza, nella volontà di migliorare le proprie prestazioni e la propria
immagine in un mercato molto competitivo e dinamico, la Direzione di Sebach s.r.l. ha deciso di
istituire volontariamente un Sistema di Gestione integrato per la Sicurezza e per l’Ambiente.
Tale sistema è stato sviluppato nell’ottica di essere conforme agli standard
internazionalmente riconosciuti OHSAS 18001 e ISO 14001 ed, al contempo, di costituire un
effettivo strumento di gestione utile alla Direzione aziendale, capace di facilitare il
raggiungimento degli obiettivi di business aziendali.
Con la presente Politica Integrata, la Direzione definisce e rende noto al personale
aziendale, ai propri concessionari, a tutti gli operatori che lavorano per conto di essa ed alle altre
parti interessate i principi che intende perseguire nell’agire quotidiano:
•

agire nel pieno rispetto dei requisiti degli standard internazionali OHSAS 18001 ed ISO
14001, nonché della vigente legislazione nazionale, regionale e locale in materia ambientale
e di sicurezza dei lavoratori;

•

motivare, coinvolgere e sviluppare attitudini, competenze e capacità personali e professionali
di tutto l’organico aziendale grazie ad interventi di formazione continua, informazione e
addestramento;

•

promuovere tra i propri dipendenti un senso di responsabilità nei confronti dell’ambiente e
delle condizioni di sicurezza dell’ambiente lavorativo;

•

promuovere tra i propri concessionari comportamenti responsabili ed in linea con le richieste
degli standard ISO 14001 ed OHSAS 18001, oltre che monitorarne l’effettiva attuazione

•

controllare e, ove possibile, diminuire l’impatto ambientale dell’azienda, mediante una ricerca
costante di soluzioni ottimali;

•

provvedere alla sicurezza ed all’igiene dei luoghi di lavoro cercando di prevenire e limitare i
rischi;

•

promuovere e perseguire il miglioramento delle prestazioni e dei risultati relativi alle
tematiche della sicurezza e salute sul lavoro;

•

migliorare in continuo le prestazioni ambientali dell'Azienda, sia con una maggiore efficienza
dei processi produttivi (riduzione sprechi di risorse, acqua, aria, energia) che con un maggior
controllo dei costi ambientali legati al consumo di risorse (acqua, prodotti chimici, energia) e
allo smaltimento/recupero dei rifiuti.

•

revisionare la presente politica regolarmente al fine di renderla adeguata al contesto in cui
l’azienda opera.
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Per raggiungere i suddetti scopi Sebach s.r.l. si impegna a mantenere un sistema
organizzativo e gestionale conforme ai requisiti degli standard OHSAS 18001 e ISO 14001, i
quali, tuttavia, sono considerati requisiti minimi da raggiungere e mantenere.
Tutto il personale dell’azienda e gli operatori che lavorano per conto di essa sono chiamati al
rispetto ed all'attuazione quotidiana di quanto previsto nella presente Politica, nel Manuale, nelle
Procedure operative e nelle disposizioni di lavoro comunicate da Sebach s.r.l. in modo da
garantire l'efficace funzionamento del Sistema di Gestione realizzato.
La presente Politica viene attuata, mantenuta aggiornata e diffusa sia all'interno della
Sebach s.r.l. che presso le parti interessate. Essa viene inoltre resa disponibile al pubblico
garantendone la consultazione alle parti interessate che ne facciano richiesta.

Certaldo, 6 Maggio 2009
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