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Politica aziendale per la sicurezza e l’ambiente
La Direzione Aziendale si impegna nello sviluppo del sistema Ambiente e Sicurezza e nel suo miglioramento
mediante:
· Misure di prevenzione e protezione previste dalle leggi e dalle norme sulla sicurezza, la salute sul lavoro e
la tutela dell’ambiente;
· Adeguare al progresso tecnologico gli impianti, le macchine e le attrezzature esistenti al fine di ridurre i
rischi per la sicurezza e l’impatto ambientale;
· Recepire correttamente e soddisfare, in armonia con i programmi di sviluppo aziendale, le esigenze e le
aspettative di sicurezza dei lavoratori e dei loro rappresentanti;
· Accrescere nel tempo le prestazioni dell’azienda riducendo il numero di infortuni, gli incidenti e le
situazioni di emergenza;
· Eseguire la formazione e l’addestramento del personale, per creare e sviluppare la sensibilità ai rischi e
pericoli;
In particolare la Direzione richiede a tutti i collaboratori di operare con il massimo impegno al fine di:
· Ridurre l’impatto ambientale attraverso il controllo dei consumi energetici;
· Migliorare la gestione dei rifiuti attraverso il recupero, il riciclo e la corretta separazione
Per sviluppare sempre più le proprie capacità, la Italpol Vigilanza S.r.l. ha:
· Sensibilizzato il personale interno circa l’importanza della sicurezza ed il suo ruolo centrale nell’azienda,
attraverso attività verbalizzate di formazione e circa l’importanza dell’innovazione e del miglioramento
continuo;
· Pianificato adeguate attività di monitoraggio continuo degli impatti ambientali e dei livelli di sicurezza dei
lavoratori
Politica aziendale “Mission”
La Italpol Vigilanza S.r.l. è convinta che il raggiungimento degli obiettivi debbano essere perseguiti
attraverso la tutela della sicurezza, della salute dei lavoratori e della collettività mediante un’attenta
gestione dei processi.
Per questo Italpol Vigilanza S.r.l. si prefigge il continuo miglioramento delle prestazioni, definendo per tutti
i processi aziendali adeguati obiettivi in linea con la presente politica.
E’ quindi impegno della Direzione della Società fare in modo che tutto il personale operi coerentemente ed
abbia le risorse e la preparazione necessaria per conseguire questo obiettivo generale.
Occorre pertanto che ogni livello dell'Azienda consideri la sicurezza e la tutela dell’ambiente come uno
degli aspetti basilari della propria attività.
Coinvolgere gli stakeholder e promuovere la trasparenza
· Sensibilizzare sugli impegni della Politica e in particolare sugli aspetti ambiente e sicurezza e coinvolgere
sugli obiettivi e traguardi i lavoratori dell’azienda, i fornitori e i clienti.
· Motivare i lavoratori perchè vengano sviluppati, ad ogni livello, il senso di responsabilità verso l’ambiente
e verso la salute e sicurezza propria e dei colleghi, anche attraverso percorsi di formazione.
· Educare, con particolare attenzione alle nuove generazioni, a comportamenti di rispetto ambientale e di
attenzione al corretto utilizzo delle risorse naturali.
· Promuovere il dialogo e il confronto con tutti i portatori d’interesse (autorità pubbliche, clienti,
associazioni, ecc.), tenendo conto delle loro istanze e attivando adeguati strumenti di partecipazione e
comunicare in modo trasparente le prestazioni delle attività aziendali.
La Direzione riconosce come scelta strategica lo sviluppo di un sistema di gestione integrato per la Sicurezza
e l’Ambiente. La Direzione è coinvolta nel rispetto e nell’attuazione di questi impegni assicurando e
verificando periodicamente che la Politica sia documentata, resa operante, mantenuta attiva,
periodicamente riesaminata, diffusa a tutto il personale e resa disponibile
alle parti interessate.

