POLITICA SULLA SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO
La società Ambiente spa si prefigge l’obiettivo prioritario di assicurare l’equilibrio tra i fini
societari contemplati nel proprio Statuto societario e le esigenze di salvaguardia della salute
delle persone e, più in generale, dell’ambiente.
È preciso impegno dell’Ambiente spa operare nel rispetto della sicurezza dei propri dipendenti,
dei propri clienti e delle popolazioni che vivono nei pressi della propria azienda, prevenendo
l’occorrenza di incidenti e, in ogni caso porre in essere tutte le azioni utili a mitigarne gli
eventuali effetti.
La Direzione dell’Ambiente spa è consapevole che in alcune delle attività produttive svolte
sono presenti processi a cui sono associati possibili rischi di incidente.
Tale situazione appare attualmente, alla luce delle attuali conoscenze tecnologiche, non
eliminabile nell’ambito delle finalità societarie, rivolte anche al fine di rendere disponibili
servizi che migliorano la salute, la sicurezza, la qualità della vita dell’uomo e la tutela
dell’ambiente.
Per garantire la sicurezza, evitando pertanto l’accadimento di incidenti, la Direzione è
impegnata all’approfondita conoscenza delle attività da svolgere e dei pericoli ad esse
connessi, alla continua formazione del proprio personale e di quanti a diverso titolo operano
nello stabilimento, alla realizzazione di impianti secondo i massimi elevati standard di qualità e
sicurezza ed al loro esercizio secondo criteri che pongano la sicurezza al di sopra di ogni altra
considerazione di opportunità economica.
La Società Ambiente spa accetta e fa proprio il principio ispiratore della Norma OHSAS 18001.
Il Sistema di Gestione della Sicurezza è quindi parte integrante del sistema gestionale
generale del sito produttivo, integrandosi con il Sistema Gestione Qualità (ISO 9001:2008) e
con il Sistema Gestione Ambientale (ISO 14001:2004, EMAS).
La Direzione dell’Ambiente spa si impegna, mettendo a disposizione risorse umane,
strumentali ed economiche, a perseguire gli obiettivi di miglioramento della sicurezza e salute
dei lavoratori, come parte integrante della propria attività e come impegno strategico rispetto
alle finalità più generali dell’Azienda.
L’Organizzazione si impegna a consultare e coinvolgere il personale per ottenere il suo
impegno nella politica di prevenzione e nella sua implementazione, anche attraverso il
coinvolgimento del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza.
La Direzione dell’Ambiente spa, controfirmando il presente documento, si impegna a rapporti
di totale trasparenza con le parti interessate, confermando, altresì, quale valore
imprescindibile aziendale la salvaguardia della sicurezza interna in stabilimento e della salute
di quanti quotidianamente operano nella piattaforma ecologica.
L’adeguamento immediato a future leggi e regolamenti sarà l’impegno costante per le migliori
possibili condizioni.

