POLITICA PER LA SICUREZZA E L’AMBIENTE
La Sibat Tomarchio S.r.l. ritiene indispensabile operare con particolare attenzione alla gestione
e al miglioramento delle problematiche di sicurezza e salute del lavoro e ambientali,
caratteristiche del proprio processo produttivo.
Pertanto, la Direzione si impegna ed adotta tutte le misure affinché all’interno del proprio sito
venga istituito e mantenuto un efficace Sistema di Gestione per la Sicurezza e Salute nei luoghi
di lavoro e per l’Ambiente che assicuri, oltre alla conformità rispetto alle vigenti disposizioni di
legge, il perseguimento dei principi di prevenzione di incidenti/infortuni e dell’inquinamento ed
il miglioramento continuo delle proprie prestazioni in termini di sicurezza e ambiente. La sede
di lavoro è no smoking building.

A tal fine la Direzione si propone di:
 promuovere e potenziare l’attività di sviluppo del prodotto allo scopo di migliorare i
processi produttivi in termini di tempo, costi, impatto ambientale e sulla sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro;
 conoscere, comprendere e comunicare a tutti i livelli della struttura organizzativa le
esigenze e le aspettative delle parti interessate interne ed esterne;
 individuare e monitorare i processi aziendali che hanno una diretta incidenza sulla
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e sull’ambiente;
 operare nel rispetto della legislazione e regolamentazione vigente, ricercando il
miglioramento continuo delle prestazioni del Sistema per la Gestione della Salute e Sicurezza
sul Lavoro e Ambientale, tutelando la salute e la sicurezza dei lavoratori dipendenti, dei terzi e
delle comunità limitrofe;
 adottare tutte le precauzioni necessarie per prevenire, eliminare o ridurre qualsiasi
rischio per i lavoratori durante le attività di lavoro;
 impegnarsi nel prevenire le malattie professionali;
 divulgare il rispetto del codice della strada, al fine di ridurre il rischio in itinere;
 diminuire il numero delle Non Conformità di Sistema, Ambientali e di Sicurezza/Salute;
 scoraggiare l’uso di tabacco, alcool e droghe;
 attuare azioni preventive e di controllo per l’attuazione di tutte le misure necessarie per
operare in piena sicurezza e nel rispetto della salute dei lavoratori e per evitare danni
all’ambiente;
 prevenire le possibili cause di disservizi o di problematiche per la salute e sicurezza sul
lavoro e per l’ambiente;
 creare una nuova cultura d'impresa anche attraverso il fattivo coinvolgimento di tutto il
personale nella revisione dei processi (contributo al miglioramento) in modo che il
raggiungimento degli obiettivi diventi lo scopo comune e l'impegno prioritario di tutti e di
ciascuno;

 promuovere la formazione e il coinvolgimento dei preposti e del management;
 promuovere la sensibilizzazione e il coinvolgimento a tutti i livelli dell’organizzazione al
rispetto e alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dell’ambiente;
 rendere disponibile al pubblico la propria politica per la salute e sicurezza sul lavoro e
per l’ambiente;
 impegnarsi a considerare la Salute e Sicurezza sul Lavoro e l’Ambiente ed i relativi
risultati come parte integrante della gestione aziendale;
 fornire le risorse umane e strumentali necessarie per la corretta gestione del Sistema di
Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro e per l’Ambiente;
 impegnarsi a definire e diffondere all’interno dell’azienda gli obiettivi del Sistema di
Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro e per l’Ambiente e i relativi programmi di
attuazione;
 promuovere una sistematica riduzione dei consumi energetici;
 contenere le emissioni sonore al di sotto dei limiti previsti;
 monitorare il consumo di acqua e contenere gli sprechi;
 monitorare la corretta gestione di tutti i rifiuti speciali.

