Rev. 3

POLITICA SISTEMA SICUREZZA E AMBIENTE

20/09/2010

CEFLA S.C. attribuisce rilevanza primaria alla sicurezza, alla salute dei
lavoratori ed al rispetto dell’ambiente, considerando tali elementi non un costo, ma una
opportunità di investimento e di sviluppo per l’azienda.
Per questo, Cefla persegue obiettivi fondamentali, quali:
•
•
•
•
•

Operare nel rispetto delle norme, delle leggi e delle disposizioni vigenti a livello
nazionale, regionale e locale;
Migliorare le condizioni di lavoro;
Ridurre gli infortuni e gli incidenti sul lavoro;
Salvaguardare l’ambiente di lavoro;
Ridurre le emissioni verso l’esterno.
In tale ambito, Cefla si impegna a:

•
•
•
•
•
•
•

Promuovere e diffondere la cultura della sicurezza e della salvaguardia ambientale
a tutti i livelli aziendali attraverso la sensibilizzazione, l’informazione, la
formazione e l’addestramento;
Attuare le misure di prevenzione e protezione atte a prevenire l’insorgere di
situazioni potenzialmente pericolose, nonché a minimizzare gli impatti ambientali,
per le normali condizioni di lavoro e per le emergenze;
Verificare il rispetto delle norme e delle disposizioni in materia di sicurezza, salute
e ambiente;
Definire gli obiettivi di miglioramento nel campo della sicurezza e della tutela
dell’ambiente ed attuare i relativi programmi;
Valutare l’efficienza e l’efficacia delle misure adottate;
Ricercare ed attuare il miglioramento progressivo e continuo delle condizioni di
lavoro, dei processi e dei servizi tenendo conto del progresso tecnologico;
Coinvolgere i fornitori, gli appaltatori ed i subappaltatori nell’attuare la politica per
la sicurezza e l’ambiente e le misure di prevenzione e protezione.

La puntuale e completa attuazione di quanto sopra presuppone la partecipazione
attiva dei lavoratori e dei loro Rappresentanti per la Sicurezza (R.L.S.).
La Direzione Generale s’impegna ad assicurare che la politica del Sistema Sicurezza e
Ambiente sia attuata e sostenuta a tutti i livelli dell’Organizzazione.

Il Direttore Generale

Il Direttore Risorse Umane

Il Responsabile Sicurezza e Ambiente

