Questa Politica rappresenta il quadro di riferimento, sia per tutte le attività svolte nell’Unità Produttiva che
comportano rischi ed impatti significativi per la sicurezza e l’ambiente, sia per la definizione degli obiettivi
specifici e dei relativi programmi di raggiungimento.
Coerentemente con le scelte della Direzione Cemento Italia, l’Unità Produttiva si impegna a definire e tenere
aggiornate idonee procedure tecniche e gestionali, al fine di garantire:
•
•
•
•
•
•

il mantenimento della piena conformità normativa in materia di ambiente, salute e sicurezza dei
lavoratori;
la prevenzione dell’inquinamento, degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali e la riduzione dei rischi lavorativi;

la protezione dell’ambiente anche attraverso il monitoraggio ed il contenimento degli aspetti specifici,
quali in particolare, i rifiuti prodotti, l’immissione di rumore e le emissioni in atmosfera;

condizioni sicure e salubri per i propri lavoratori, per chi opera per conto dell’azienda, nonché per
chiunque abbia accesso al sito;
l’applicazione dei modelli integrati di formazione per l’acquisizione di maggior consapevolezza da
parte del personale

Inoltre, è impegno particolare della Direzione dell’Unità Produttiva stabilire i propri obiettivi tenendo conto
del contesto in cui si opera, in particolare:
•
delle proposte dei lavoratori;
•
delle attività di controllo sulle incidenze ambientali e sui fattori di rischio per la salute sicurezza dei
lavoratori;
•
della volontà di perseguire il più aperto dialogo con la popolazione e gli altri soggetti interessati, quali
istituzioni, cittadini, associazioni, clienti e fornitori. Attraverso la comunicazione di tutte le informazioni
necessarie relative all’ambiente ed alla salute e sicurezza dei lavoratori, connessi alle proprie attività
produttive.
Per la concreta attuazione di questa Politica, la Direzione dell’Unità Produttiva si impegna a destinare
adeguate risorse, ad applicare le norme volontarie sui sistemi di gestione dell’ambiente e della sicurezza
e garantire il miglioramento continuo delle stesse.
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