POLITICA AZIENDALE IN MATERIA DI AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA
La IMR-INDUSTRIALESUD S.p.A., azienda leader nello stampaggio e finizione di materie plastiche, grandi forme e
microstampaggio, ha elaborato un sistema di gestione ambientale la cui attuazione è finalizzata a ridurre progressivamente
l’impatto sull’ambiente. Inoltre, l’azienda si impegna a estendere il sistema già in essere agli aspetti di salute e sicurezza, in
conformità alla norma UNI ISO 45001:2018.
Nell’ambito dell’attuazione di questo programma l’Azienda intende adottare il concetto che minimizzare e mantenere sotto
controllo i propri impatti ambientali, nonché mantenere ambienti di lavori sicuri e salubri è parte integrante di una corretta
gestione dell’attività produttiva. In conformità a questa scelta l’Azienda si impegna a:
▪

Svolgere le proprie attività in maniera conforme alle disposizioni legislative ambientali, di salute e sicurezza;

▪

Perseguire il miglioramento continuo dei prodotti, processi, servizi, attività e del Sistema integrato e
contestualmente a prevenire qualsiasi forma di inquinamento, proteggere l’ambiente, garantire la salute e
sicurezza dei lavoratori;

▪

Razionalizzare, per quanto possibile, il consumo di energia e di risorse naturali;

▪

Ridurre e recuperare i rifiuti;

▪

Garantire un uso razionale dell’energia;

▪

Perseguire obiettivi di riduzione di infortuni e malattie professionali;

▪

Gestire al meglio gli impatti sull’ambiente e la sicurezza derivanti dai cambiamenti aziendali, con particolare
riferimento ai cambi di processo produttivo e lay-out;

▪

Garantire la consultazione e partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti sulle scelte aziendali che
impattano sulla loro salute e sicurezza, e più in generale sul loro contesto lavorativo;

▪

Fornire condizioni di lavoro sicure e salubri, per la prevenzione di lesioni e malattie correlate al lavoro;

▪

Adottare per tutti i siti produttivi programmi a medio-lungo termine necessari alla salvaguardia dell’Ambiente e
alla eliminazione o riduzione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. I programmi saranno aggiornati
continuamente in relazione allo sviluppo tecnologico, alle nuove scoperte ed alle esperienze maturate;

▪

Promuovere la crescita della professionalità, della sensibilità ambientale e della cultura della sicurezza del proprio
personale e dei terzi con cui opera, attraverso l’informazione e la formazione;

▪

Valutare le esigenze esplicite ed implicite di tutti i soggetti influenzati o che hanno influenza sui rischi per la salute
e sicurezza e sugli impatti ambientali generati dall’azienda.

▪

Informare della Presente Politica i dipendenti, i fornitori e le imprese appaltatrici, promuovendo una stretta
collaborazione al fine di conseguire i migliori risultati in termini di prestazioni ambientali e di sicurezza.

▪

Il documento di Politica integrata Ambiente e sicurezza è reso disponibile al pubblico.

L’Azienda intende mantenere e promuovere rapporti costruttivi di comunicazione con le comunità Locali e con le Autorità dei
vari settori relativi all’Ambiente e alla Salute e Sicurezza.
Il Datore di Lavoro
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