LITMAT S.p.A.

AS 01

POLITICA AZIENDALE

La LITMAT S.p.A. ritiene che la protezione dell’ambiente e la salute e la sicurezza sui luoghi
di lavoro siano essenziali per la qualità della vita e per lo sviluppo sostenibile.
In quest’ottica la LITMAT S.p.A. dichiara di:
− assicurare il rispetto dei requisiti previsti dalle prescrizioni applicabili o
liberamente sottoscritte;
− mantenere sotto controllo gli impatti ambientali presenti ed i rischi per la salute e
la sicurezza valutati;
− ricercare il miglioramento continuo dell’impegno per l’ambiente e la sicurezza,
mirando sempre alla prevenzione dell’inquinamento e degli incidenti;
− gestire e monitorare gli aspetti ambientali diretti e indiretti generati dai
propri processi ed i rischi per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
− promuovere la sensibilizzazione ed il coinvolgimento dei propri dipendenti,
clienti e fornitori;
− rivedere periodicamente, in fase di riesame della direzione, le prestazioni
del sistema integrato del sistema di gestione ambiente e sicurezza dell’azienda al fine di
verificare i risultati raggiunti e di programmare gli obiettivi futuri nello spirito del
miglioramento continuo.

La gestione in ottica di miglioramento continuo degli impatti ambientali generati e delle
condizioni di rischi aziendali è l’obiettivo prioritario della politica aziendale, da perseguire
attraverso un sistema di pianificazione, oltre che di controllo, conforme alle norme UNI EN
ISO 14001:2015 e OHSAS 18001:2007; ciò si concretizza attraverso i seguenti obiettivi a
medio termine, definiti e sistematicamente riesaminati:
1. Riduzione della produzione di rifiuti (ambiente);
2. Riduzione degli effetti sull’ambiente procurati dai processi produttivi (ambiente);
3. Miglioramento di macchinari, impianti e processi produttivi (sicurezza);
4. Sensibilizzazione di dipendenti e fornitori in relazione agli aspetti ambientali e di
rischio di pertinenza.
La Direzione della LITMAT S.p.A. si impegna a fornire le risorse umane, le competenze
specialistiche, le tecnologie e le risorse finanziarie indispensabili per attuare e controllare il
Sistema di Gestione Integrato Ambiente e Sicurezza.
La certificazione del Sistema di Gestione Integrato Ambiente e Sicurezza da parte di un ente
esterno accreditato rende evidente ai ns. clienti e fornitori l’impegno e la capacità di lavorare nel
massimo rispetto dell’ambiente e nella prevenzione di rischi per la salute e la sicurezza.

Rivalta di Torino, il 23/02/2017
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