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POLITICA AMBIENTE E SICUREZZA
Obiettivo principale della società A.T.L.A. S.r.l. è la sostenibilità a lungo termine
dell’attività mediante lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione dei prodotti nel
rispetto dell’ambiente e della salute e sicurezza dell’ambiente di lavoro, nell’osservanza
delle normative, nella salvaguardia delle risorse naturali e nella gestione delle attività
lavorative nell’ottica della prevenzione.
Nell’ambito dei principi sopra menzionati, l’azienda si impegna a:
 Rispettare inderogabilmente tutti gli obblighi di legge applicabili in materia ambiente e
sicurezza.
 Applicare sistematicamente le UNI EN ISO 14001, le LINEE GUIDA INAIL ed i
requisiti in esse indicati con l’obiettivo di ottenere anche la certificazione di terza parte
BS OHSAS 18001.
 Adottare e attuare programmi a medio e lungo termine con continuo aggiornamento in
relazione alle nuove tecnologie ed alle esperienze maturate in modo da garantire il
controllo operativo, la prevenzione dei rischi ed il rispetto delle normative ambiente e
sicurezza.
 Perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, al fine esplicito di
prevenire l’inquinamento, salvaguardare le risorse naturali e conseguire risparmio
energetico.
 Valutare e riesaminare ogni processo in merito ai possibili effetti diretti e indiretti
sull’ambiente. Particolare impegno sarà rivolto verso l’uso di attrezzature e processi
che consentano di ridurre il consumo di fonti energetiche non rinnovabili e la
produzione di rifiuti speciali.
 Identificare e valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori con
l'impegno alla progressiva riduzione di tali rischi nel tempo.
 Comunicare con parti interessate, (autorità, cittadini, clienti, fornitori) sia per diffondere
la propria politica ambiente e sicurezza per coinvolgerle nei propri sforzi di
miglioramento.
 Formare, informare e sensibilizzare i propri lavoratori e i lavoratori di imprese
appaltatrici affinché attuino le forme ambientalmente corrette lavorando in sicurezza, in
linea con la propria politica ambiente e sicurezza.
Tali obiettivi saranno periodicamente oggetto di monitoraggio, misurazione e riesame dal
parte della Direzione
Leinì, 01 Settembre 2016

Direzione Generale
Dott. Ezio Vacca
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