POLITICA AMBIENTE E
SICUREZZA
La Direzione della Gestind S.p.A. riconosce la necessità di stabilire e mantenere un Sistema di Gestione
Ambientale conforme alla norma ISO 14001:2015 e un Sistema di Gestione sulla Sicurezza e Salute sul
Lavoro “S&SL“ conforme alla norma ISO 45001:2018 applicabile a tutte le attività svolte ed ai prodotti
immessi sul mercato precisati nel campo di applicazione del Manuale del Sistema di Gestione Ambiente
e Sicurezza (SGAS)
La Direzione della Gestind S.p.A. ritiene prioritario lo sviluppo delle seguenti linee:
− assicurare la conformità a tutti i requisiti normativi applicabili in materia ambientale e sulla
Sicurezza e Salute sul Lavoro (S&SL);
− assicurare un ambiente di lavoro salubre e sicuro per prevenire infortuni e malattie professionali
− analizzare i dati risultanti dalle prestazioni ambientali del sito;
− eliminare o ridurre i rischi per i dipendenti e per le altre parti interessate che potrebbero essere
esposte ai pericoli per la S&SL, associati alle proprie attività;
− assicurare un sistema di miglioramento continuo dell’efficacia del SGAS;
− definire gli Obiettivi ambientali tenendo conto della conoscenza del contesto e degli impatti
ambientali dell'attività svolta, favorendo l’ottimizzazione del consumo delle risorse naturali e
dell’energia, migliorando la gestione dei rifiuti;
− assicurare modalità di controllo ed operative finalizzate alla prevenzione dell’inquinamento;
− riesaminare periodicamente la Politica, gli obiettivi del SGAS, per la salvaguardia dell’ambiente e
la S&SL;
− comunicare la Politica all’interno dell’Organizzazione e renderla disponibile alle Parti interessate;
− impegnarsi per la consultazione e la partecipazione dei lavoratori e dei RLS.
I requisiti e le modalità di attuazione delle attività descritte nel Manuale del SGAS, delineano la Politica
sull’Ambiente e la Sicurezza della Gestind S.p.A. e richiedono la completa osservanza, da parte del
personale addetto alle attività in questione, nell’ambito delle rispettive competenze e responsabilità.
Per assicurare l’attivazione, lo sviluppo ed il mantenimento del SGAS, la Direzione della società Gestind
S.p.A. si impegna a realizzare in azienda le condizioni organizzative e relazionali idonee.
Inoltre, si impegna a divulgare, a far comprendere e fare applicare a tutto il personale sotto il controllo
dell’organizzazione i contenuti della Politica ed a metterla a disposizione delle parti interessate rilevati
ove richiesto.
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