POLITICA PER LA SICUREZZA E L'AìvlBlENTE
Gti stabiLimenti ITALFIL S.p.A. di Carmignano di Brenta e Gazzo (PD) hanno sviluppato [a propria Potitica per [a Sicureza e
l'Ambiente in modo che risulti appropriata atla natura dei rischi per [a salute e [a sicureza e atta dimensione degti impatti ambientati
detta propria attività produttiva, dei servizi ad essa corretati e dei prodotti.

L'Alta Direzione ha maturato [a convinzione che un Sistema di Gestione conforme atte norme UNI

EN ISO 45001

e UNI EN ISO 14001,

sia uno strumento fondamentale ne[['ottica de[ continuo miglioramento delle proprie prestazioni.
Sono stati quindi sviluppati

r'

i principi guida

atl.a

condotta aziendale:

Pianìfìcore, sviluppare e gestire le proprìe ottìvìtà in modo da ridurre e controllare

i rìxhì correlati, prevenendo glì ìnfortuni,

le

malottie professionali e I'inquinamento.

/
,/

Operare nel costante rispetto della normotiva vigente ìn materia

Garantire che

tutti ì lavorotori, le

di Ambiente e Sicurezza;

persone e azìende che collaborono con

ltalfìl S.p.A. sìano formatì, informati, addestrati e

sensibìliz,atì in tema di Sìcurezza e Ambiente, operando offìnché sio garantìta la consultazione e il coinvolgìmento dei lavoratort,
anche attraverso i loro rappresentanti, in merito agli aspetti della sicurezzo e solute sul lavoro;

,/

Gestìre ìn modo razionale

/

Garantire lo progressiva elìminazione delle sostanze pericolose

limitandone, ove possibile, la produzione con l'impegno di favorire le attivìtà di riciclo e
recupero. lvlinimizzare la produzione di rifiuti pericolosi.

i

/
/
/

i rifiuti,

e

proteggere

il

suolo

e le

acque sotterranee

da

possibili

nquinamenti e alte ruì oni accìdentali.

Operare

allo

scopo di ottenere un uso

raìonale e, se possìbìle una riduzìone, nei consumi dì energia.

Garantire l'efficienza delle attrezzoture impiegate al fìne dì rìdurre i rìxhi per le persone e montenere poco signìficativo
imrytto sull'ambiente, sio a livello dì emissioni in atmosfera, sia dal punto di vista dell'inquinamento acustìco.
Garantìre

il

raggiungimento deglì obìettivi

di

miglioramento ottraverso la pianificazìone

di traguardi concretì e

il

loro

raggìungìbìlì,

un'adeguata programmmione ed ìl costante controllo delle fasi di realizzazione previste.

,/ Garantire una preparazione per la rispostaalle emergenze.
/ ln conclusione, e alla bose di quanto finora affermato, garantire un impegno

costante

per la realìzzozione di un concreto

e

continuo mìglioramento delle performonce dell'uiendo in materìa di ambìente e sìcurezzo.

La Direzione mantiene aggiomato i[ presente documento, garantendo che i suoi contenuti siano quadro di riferimento per ta
pianificazione del miglioramento; si impegna perché i[ suo contenuto sia diffuso a tutti coloro che operano in coltaborazione con
l'azienda. Si assume [a responsabitità del perseguimento dei principi esposti mettendo a disposizione [e risorse necessarie, chiedendo a
ciascuno, per [e proprie competenze, un atteggiamento collaborativo e propositivo
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