POLITICA AMBIENTE, ENERGIA E
SICUREZZA SUL LAVORO

La Direzione del Salumificio Vitali S.p.A. considera un obiettivo strategico puntare al miglioramento continuo
nell'ambito delle attività esercitate e dal contesto dall’Organizzazione al fine di prevenire l’inquinamento
delle proprie attività, prodotti e servizi, ridurre i costi connessi all’uso dell’energia, diminuire i conseguenti
impatti ambientali, rendere evidente l’impegno nei confronti della sicurezza e definire una guida per attuare
e migliorare il proprio sistema di gestione.
A tale scopo la Direzione, ha deciso di intraprendere un percorso finalizzato all’implementazione di un
Sistema di Gestione Integrato (di seguito SGI) in conformità alla norma UNI CEI EN ISO 14001:2015 “Sistemi
di Gestione Ambientale - Requisiti e Linee Guida per l’uso”, UNI CEI EN ISO 50001:2018 “Sistemi di Gestione
dell’Energia - Requisiti e Linee Guida per l’uso” e UNI ISO 45001:2018“ Sistemi di gestione per la salute e
sicurezza sul lavoro – Requisiti e guida per l’uso”.

A tal fine la Direzione del Salumificio Vitali S.p.A, con il presente documento di “Politica Ambiente, Energia
e Sicurezza”, si impegna a:


assicurare la disponibilità delle informazioni e delle risorse necessarie ad assicurare
l’implementazione e il mantenimento di un Sistema di Gestione Integrato per il raggiungimento degli
obiettivi e traguardi;



uniformarsi ai requisiti legislativi applicabili e agli altri requisiti che l’Organizzazione sottoscrive che
riguardano gli aspetti del Sistema di Gestione Integrato dell’Organizzazione e del contesto;



Attuare ogni sforzo in termini organizzativi, operativi e tecnologici per prevenire l’inquinamento,
dell’acqua, dell’aria e del suolo tenendo conto del ciclo di vita delle proprie attività, prodotti e servizi;



Minimizzare il consumo di energia, di acqua, di materie e la produzione dei rifiuti, favorendone il
recupero ove possibile;



promuovere l’uso efficiente dell’energia e la riduzione dei costi/consumi energetici;



migliorare i sistemi di monitoraggio dei vettori energetici diretti e indiretti significativi;



supportare la progettazione e l’acquisto di servizi, prodotti, attrezzature e altri beni significativi
finalizzato al miglioramento delle prestazioni energetiche;



prevenire e ridurre gli infortuni e l’insorgenza delle malattie professionali di coloro i quali sono
impegnati nei luoghi di lavoro delle attività aziendali;



valutare, eliminare o ridurre i rischi per la salute e la sicurezza;



dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;



limitare al minimo i lavoratori che sono, o possono essere, esposti al rischio;



coinvolgere attivamente tutti i propri dipendenti attraverso canali di comunicazione, formazione ed
informazione, affinché abbiano una maggiore consapevolezza sugli aspetti ambientali, energetici e
sui rischi associati alla propria attività;



garantire il miglioramento continuo del Sistema di Gestione Integrato e delle sue prestazioni
attraverso la collaborazione ed il coordinamento tra le risorse aziendali;



diffondere la seguente Politica a tutti i livelli dell’Organizzazione.



sensibilizzare appaltatori e fornitori e richiedere loro il rispetto delle politiche, delle leggi e degli
impegni in materia di Ambiente, Energia e Sicurezza adottati dall’azienda.



Riesaminare la Politica periodicamente ed ogni qualvolta l’Organizzazione individui e definisca nuove
attività o a seguito di modifiche significative e pertinenti del SGI, delle dimensioni aziendali, delle
attività lavorative, della natura e dell’entità dei rischi presenti, dei contenuti della legislazione o dei
contratti di lavoro e dei risultati di monitoraggio.

Al Rappresentante della Direzione è assegnato la responsabilità di verificare, periodicamente, l’efficacia,
l’adeguatezza ed il grado di applicazione del Sistema di Gestione Integrato (SGI) compresa la Politica, il
progressivo miglioramento delle prestazioni del SGI, gli obiettivi ed i traguardi raggiunti, informando dei
risultati ottenuti la Direzione dello Stabilimento.
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