POLITICA AMBIENTE E SICUREZZA
La direzione della Gorla Morsetterie srl, nell’ambito delle proprie attività lavorative di produzione di
equipaggiamenti e Morsetterie per linee elettriche ritiene che un rapporto responsabile e trasparente con i
propri clienti, fornitori, partners, con gli abitanti e con la pubblica amministrazione, in merito alle tematiche
ambientali e di Sicurezza sul lavoro sia fondamentale per continuare a operare in questo settore.
La direzione è consapevole che per rendere ecologicamente sostenibili le proprie attività e nel rispetto
della sicurezza e salute dei propri lavoratori, non sia sufficiente limitarsi al rispetto delle prescrizioni legali,
ma sia necessario l’impegno verso il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali e di
sicurezza.
Gorla Morsetterie srl infatti, non limita i propri sforzi al rispetto della normativa vigente ma prevede un
affinamento continuo delle capacità organizzative e tecniche al fine di ridurre l’impatto ambientale e
ridurre il rischio delle proprie attività con efficacia e al tempo stesso efficienza crescenti.
È alla luce di queste considerazioni che l’Azienda si impegna, attraverso l’adozione di un sistema di
Gestione Ambientale (SGA) in conformità alla norma UNI EN ISO 14001 e di un Sistema di Gestione
della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL) in conformità alla OHSAS 18001 a perseguire i seguenti
obiettivi:
•

Orientare i processi aziendali, tenendo conto del contesto in cui si opera e cercando di soddisfare
le parti interessate allo svolgimento delle attività aziendali calcolando e valutando tutti i rischi
connessi alla gestione organizzativa ed ambientale e promuovendo soluzioni di maggior rispetto
per l’ambiente, riducendo i consumi di energia e di risorse naturali;

•

Gestire al meglio i rifiuti prodotti, favorendo il riciclo o recupero ove sia possibile;

•

Rispettare le prescrizioni, gli adempimenti legislativi e le normative contrattuali;

•

Assicurare l’adeguata informazione e formazione del personale sugli aspetti in materia
ambientale e di sicurezza;

•

Gestire ogni attività con l’obiettivo di prevenire incidenti, infortuni e malattie professionali e
nell’ottica del miglioramento continuo delle prestazioni nel campo della salute e sicurezza;

•

Prevenire la contaminazione del suolo mediante una corretta gestione dei rifiuti liquidi

•

Ridurre quanto possibile gli scarti di lavorazione.

•

Ridurre i consumi di energia elettrica attraverso le buone pratiche di gestione.

•

Responsabilizzare e rendere partecipe il personale in merito alle tematiche ambientali e di
sicurezza chiedendo ad esso uno sforzo di massima collaborazione ed impegno per garantire
uno sviluppo ed un miglioramento continuo sotto il profilo ambientale e della sicurezza sia nelle
attività lavorative che nella vita di tutti i giorni.

•

Sensibilizzare i fornitori verso le problematiche ambientali e di sicurezza incoraggiandoli affinché
adottino a loro volta un sistema di gestione ambientale e di sicurezza.

•

promuovere la cooperazione fra le varie funzioni aziendali e il coinvolgimento e la consultazione
dei lavoratori nella gestione della sicurezza sul lavoro, anche attraverso l’RLS;

La Direzione della Gorla Morsetterie srl ritiene la corretta gestione delle tematiche ambientali e di
Sicurezza un fattore importante per lo sviluppo dell’impresa e considera il Sistema di Gestione uno
strumento fondamentale per definire e conseguire gli obiettivi dell’azienda che, in accordo a piani di
sviluppo e budget disponibili, saranno definiti e riesaminati, almeno annualmente, durante il riesame della
Direzione. Inoltre l’Organizzazione si impegna a fornire copia del presente documento a tutte le persone
che lavorano per essa o per conto di essa e a renderla disponibile ai clienti e al pubblico.
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