POLITICA SALUTE SICUREZZA AMBIENTE ED ENERGIA

cefla
Making Your Life Better.

Per CEFLA la Salute e Sicurezza dei lavoratori e l’attenzione all'ambiente e al risparmio energetico
costituiscono valori fondamentali, nella convinzione che solo uno sviluppo equilibrato e sostenibile, nel rispetto
dell'integrità fisica e culturale delle persone, potrà garantire il benessere e la prosperità delle future
generazioni.
Per questo, Cefla persegue obiettivi fondamentali, quali:
°
Operare nel rispetto delle norme, delle leggi e delle disposizioni vigenti a livello internazionale,
nazionale, regionale e locale, compresi gli impegni sottoscritti con le parti interessate;
°
Migliorare le condizioni e l'ambiente di lavoro riducendo i pericoli ed i rischi connessi con la propria
attività;

Ridurre gli infortuni e gli incidenti sul lavoro;

Ridurre i consumi energetici;
Salvaguardare l’ambiente e prevenire gli incidenti ambientali;
Ridurre gli impatti sull’ambiente.
In tale ambito Cefla si impegna a:
°
Promuovere e diffondere la cultura della Salute e Sicurezza, del risparmio energetico 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, sprechi energetici 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, gestione energetica
e ambiente;
°
Definire e riesaminare gli obiettivi di miglioramento nel campo della Salute e Sicurezza sul Lavoro,
dell’efficienza energetica e della tutela dell'ambiente ed attuare i relativi programmi;
°
Valutare l'adeguatezza, l'efficienza e l'efficacia delle misure adottate;
°
Ricercare ed attuare il miglioramento progressivo e continuo, gia a partire dalla fase di progettazione,
delle condizioni di lavoro, dei processi, delle infrastrutture e dei servizi tenendo conto del progresso
tecnologico;
°
Coinvolgere i fornitori, gli appaltatori ed i subappaltatori nell’attuare la presente politica; favorendo
l'acquisto di beni, opere e servizi congruenti con i principi e gli obiettivi sopra indicati.
La puntuale e completa
dei loro Rappresentanti
La Direzione Generale
Ambiente sia attuata e

attuazione di quanto sopra presuppone la partecipazione attiva di tutti i lavoratori e
per la Sicurezza (R.L.S.).
s'impegna ad assicurare che la Politica del Sistema Salute e Sicurezza, Energia e
sostenuta a tutti i livelli dell'’Organizzazione e viene riesaminata periodicamente per

verificarne l'adeguatezza e congruenza con l’evoluzione del contesto sia interno che esterno.
Imola lì, 30/06/2022
Il Direttore Generale
Paolo Bussolari
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Il Responsabile HSE
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