
 

La presente Politica è diffusa all’interno dell’organizzazione, ai fornitori/appaltatori ed è resa disponibile al pubblico ed a 
chiunque ne faccia richiesta.  

 

 
 
In accordo con le linee guida della capo gruppo ORI Martin S.p.A, la Salute e Sicurezza sul Lavoro e la tutela dell’Ambiente 
costituiscono dei principi fondamentali ed irrinunciabili nella conduzione di ogni attività di Sapes S.p.A. 
A tale scopo l’Azienda si impegna a istituire e mantenere attivo un efficace Sistema di Gestione Integrato della Qualità, 
Sicurezza ed Ambiente, che assicuri il pieno raggiungimento dei seguenti obiettivi:   

 assicurare il RISPETTO di quanto previsto dalla LEGISLAZIONE e NORMATIVA applicabile e da ogni altra 
prescrizione volontariamente sottoscritta dall’Azienda,  

 Ridurre, eliminare e soprattutto PREVENIRE gli infortuni, le malattie professionali e applicare tutti gli adeguamenti per 
migliorare l’ergonomia del posto di lavoro, oltre che l’inquinamento correlato a tutte le attività dell’azienda; 

 Mettere a disposizione risorse umane PREPARATE, EFFICIENTI e in misura SUFFICIENTE oltre che risorse materiali 
(come dispositivi di protezione individuale) che siano ADEGUATE; 

 Perseguire il MIGLIORAMENTO CONTINUO delle proprie prestazioni riguardanti la Salute e Sicurezza sul Lavoro e 
l’Ambiente;  

 OTTIMIZZARE l’impiego delle risorse naturali e dell’energia; 

 Assicurare che tutto il personale, operante per o per conto dell’Azienda, riceva INFORMAZIONI, FORMAZIONE E 
ADDESTRAMENTO adeguati al proprio ruolo in modo da essere consapevole delle proprie responsabilità al fine di 
svolgere correttamente i compiti assegnati, nel rispetto dei requisiti di Salute e Sicurezza sul Lavoro e di tutela 
dell’Ambiente e delle condizioni lavorative e dei diritti umani; 

 Introdurre e mantenere aggiornate procedure di gestione delle situazioni di emergenza, la manipolazione di prodotti 
chimici e la protezione antincendio; 

 Mantenere un adeguato livello di COINVOLGIMENTO, di DIALOGO e di CONSULTAZIONE con le parti interessate 
(Dipendenti, Autorità, Comunità Locale, …); 

 Gestire in maniera attenta e sostenibile le fonti di approvvigionamento idrico in termini di qualità e quantità;  

 Monitorare la qualità e la conformità delle proprie emissioni in atmosfera e applicare le misure atte a ridurne l’impatto 
sull’ambiente;  

 Diffondere all’interno dell’Azienda gli obiettivi, ed i relativi programmi di attuazione, per la Salute e Sicurezza sul Lavoro 
e la tutela dell’Ambiente; 

 Valutare in anticipo i nuovi processi, tecnologie, attività, prodotti e servizi al fine di identificare correttamente gli aspetti e 
gli effetti sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro e sull’Ambiente e, ove possibile, prevenire i Rischi per la Salute e 
Sicurezza, e gli Impatti Ambientali negativi; 

 Adottare, laddove possibile ed economicamente sostenibile, le migliori tecnologie di sicurezza per le macchine così da 
garantire il miglioramento delle condizioni di Salute e Sicurezza sul Lavoro e di tutela dell’Ambiente; 

 Collaborare con i Clienti, i Fornitori e gli Appaltatori per minimizzare i rischi per la salute, la sicurezza e l’ambiente 
inerenti alle attività, prodotti e servizi a loro correlati.    

  
Gli obiettivi ed i traguardi in materia di Salute, Sicurezza e Ambiente sono definiti, in linea con la presente Politica, in 
specifici programmi di attuazione individuando le risorse necessarie (umane, finanziarie, impiantistiche) per conseguirli.  I 
programmi, insieme con le altre prestazioni del Sistema di Gestione Qualità, Ambiente e Salute-Sicurezza, vengono 
periodicamente riesaminati per assicurarne l’adeguatezza e l’efficacia, nell’ottica del miglioramento continuo.  

L’Azienda chiede la FATTIVA COLLABORAZIONE di tutte le parti interessate (Dipendenti, Fornitori, Appaltatori, etc.) 
perché tali obiettivi possono essere raggiunti solo con l’impegno di TUTTI, ciascuno per le proprie attribuzioni e 
competenze.  
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