POLITICA AMBIENTE E SICUREZZA
di Gestione Ambiente e
Fonderie Cervati si impegna al miglioramento continuo del Sistema di
Sicurezza. All fine di supportare i suoi indirizzi strategici si impegna a far si che le proprie
produzioni non presentino
esentino rischi per le persone e per l'ambiente.. Si impegna affinché:
affinché
 Siano
iano disponibili le risorse necessarie
nec
al Sistema di Gestione Sicurezza e Ambiente;
 Siano
iano determinati, compresi e soddisfatti con regolarità
regolarità i requisiti del Cliente e i requisiti cogenti
applicabili;
iano determinati e affrontati i rischi e le opportunità;
 Siano
 Sia
ia mantenuta la concentrazione sull'aumento della soddisfazione del Cliente;
 Sia mantenuta con efficacia l’analisi
l’
del contesto, le esigenze dei clienti e le strategie
dell’organizzazione;
 Siano
iano considerate le esigenze delle altre pertinenti parti interessate.
interessate
La politica contiene un impegno verso il miglioramento continuo del Sistema di gestione e la
direzione ha individuato come strumento importante le norme OHSAS 18001 e 14001:2015
14001:
il
contesto è nel settore dei prodotti in lega di alluminio su specifica del cliente.
La Direzione ha definito i seguenti obiettivi generali:






Consolidare
onsolidare il proprio mercato e ricercare nuovi Clienti
Motivare
otivare e valorizzare le risorse umane impiegate in Azienda
Garantire
arantire l’efficienza e l’affidabilità dei processi
Garantire
arantire la redditività dell’Azienda
Tutelare
utelare la salute dei lavoratori attraverso il continuo monitoraggio sanitario e la sua
valutazione

La Direzione si impegna a:
 Predisporre un’efficace
efficace informazione documentata, che consenta un migliore controllo
controll delle
tematiche ambientali e sicurezza
icurezza legate all’attività svolta, comprese le parti interessate e il
contesto coinvolto;
isure di prevenzione degli incidenti e contenere le conseguenze dannose
 Attivare efficaci misure
per il lavoratori, l’ambiente e la salute della popolazione adottando le migliori tecniche
disponibili economicamente sostenibili.
 Promuovere il dialogo e il confronto con tutti i portatori
portatori di interesse ( Autorità Pubbliche,
parti confinanti, Associazioni, ecc.), tenendo conto delle loro istanze e attivando adeguati
strumenti di partecipazione e comunicare in modo trasparente.
 Recepire e valutare suggerimenti (interni ed esterni) che permettono
permettono il miglioramento della
Gestione Sicurezza e Ambientale;
 Attuare ogni sforzo in termini operativi e organizzativi per prevenire l’inquinamento di
acqua, aria e suolo.
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 Impegnarsi
mpegnarsi verso il complesso legislativo che regola le attività in materia ambientale, di
igiene e sicurezza del lavoro, controllo dei prodotti approvvigionati, della loro messa in
produzione e movimentazione;
 Salvaguardare
alvaguardare l’ambiente adottando
risparmi energetici;

misure per minori impatti ambientali assieme a

 Riesaminare periodicamente la conformità del proprio Sistema di Gestione Ambiente /
Sicurezza, la realizzazione degli obiettivi e traguardi di miglioramento
miglioramento continuo, aggiornare
quando necessario le analisi dei rischi e del contesto in cui si opera;
La Direzione ritiene
iene che il miglioramento continuo delle proprie performance ambientali
contribuisce al proprio sviluppo commerciale ed economico.
Il Responsabile del Sistema di Gestione Sicurezza e Ambiente ha il compito di riferire alla
Direzione Generale sulle prestazioni
zioni del Sistema di Gestione,
Gestione, al fine di permetterne il
miglioramento continuo.
La Direzione diffonde
iffonde la Politica per la Qualità e Ambiente a tutto il personale dell’azienda,
attraverso incontri col personale interno ed esterno, l’affissione nei locali dell’azienda,
dell’azienda, e
l’inserimento nel sito internet.
La Direzione è coinvolta nel rispetto e nell’attuazione di questi impegni assicurando e verificando
periodicamente che la Politica sia documentata, resa operante, mantenuta attiva, periodicamente
riesaminata, diffusa a tutto il personale e resa disponibile.

La Proprietà / Direzione
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