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Politica Ambientale, di Salute e Sicurezza sul Lavoro

La Direzione Aziendale della BAOMARC AUTOMOTIVE SOLUTIONS SPA ritiene che la qualità
dell’Ambiente, della Salute e della Sicurezza dei lavoratori è intesa come rispondenza dei processi,
prodotti e rapporti interni ed esterni a Leggi, norme ed accordi mirati alla tutela dell’individuo e
dell’ambiente.
Considerando che il rispetto e la tutela per l’Ambiente e la Salute e Sicurezza dei Lavoratori
rappresentano un fattore determinante per lo sviluppo ed il successo Aziendale, la Direzione Aziendale
definisce di seguito i principi della Politica per Ambiente e Sicurezza che intende raggiungere e/o
mantenere.
Nel rispetto di quanto sopra dichiarato, la BAOMARC AUTOMOTIVE SOLUTIONS SPA si impegna ad:
agire nel rispetto di tutte le leggi e dei regolamenti vigenti, adottando tutte le misure di
prevenzione necessarie alla salvaguardia di Ambiente, Salute e Sicurezza dei lavoratori
esaminare periodicamente il SGA revisionandolo ed aggiornandolo con lo scopo di fornire
strumenti di controllo atti a prevenire gli eventi e fornire informazioni ad Enti e parti interessate
adottare criteri di valutazione dell’organizzazione che consentano di autovalutarsi costantemente
nell’applicazione ed il rispetto dei requisiti di prevenzione
intraprendere un programma di sviluppo ed implementazione continua del SGA che trova riscontro
nei principi della norma ISO14001
fornire tutte le risorse ed i mezzi necessari per l’attuazione della propria Politica Ambientale, di
Salute e Sicurezza sul Lavoro
operare nel pieno rispetto della legislazione ambientale vigente, assicurando il rispetto delle
prescrizioni legali
tutelare l’ambiente interno ed esterno attraverso il miglioramento continuo tecnologico, dei
processi e delle risorse, fornendo criteri che salvaguardino la salute dell’uomo e dell’ambiente
circostante mirati all’ottimizzazione dei consumi energetici e delle risorse naturali
assicurare completa trasparenza nell’informazione e nella comunicazione verso l’esterno,
partecipando e collaborando ad iniziative tese a proteggere la salute e migliorare l’ambiente,
fornendo informazioni ad associazioni ambientali, scuole, amministrazioni pubbliche o parti
interessate
promuovere ad ogni livello della propria organizzazione, ciascuno per le proprie competenze, un
senso di responsablità verso la tutela dell’ambiente
accertare gli effetti delle attività svolte dall’impresa sull’ambiente, mediante approfondite analisi
delle risorse impegnate, degli aspetti ambientali significativi, dell’uso di attrezzature e/o sostanze
pericolose
attuare misure necessarie per la riduzione dei rifiuti in riferimento alle capacità produttive,
perseguendo attivamente le opportunità di riciclaggio dei rifiuti
valutare l’utilizzo, ove possibile, delle fonti di energia rinnovabile
adottare misure necessarie per prevenire sversamenti accidentali di sostanze pericolose e/o
intervenire immediatamente in caso di emergenza
operare in maniera tale da ridurre al minimo i rischi per Ambiente, Salute e Sicurezza
promuovere l’informazione e la formazione sui temi Ambiente e Sicurezza per tutto il personale
in relazione alle proprie attività ed alla presente politica, con lo scopo di coinvolgere le maestranze
tutte nella prevenzione e nella salvaguardia dell’ambiente e della salute per sé e per gli altri,
riducendo così i rischi per la salute, sicurezza e ambiente
coinvolgere le ditte terze chiamate ad operare in Azienda, a condividere i medesimi criteri per la
tutela dell’Ambiente e della Sicurezza definiti nella presente politica
richiedere a tutti i dipendenti, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze, di operare
prendendosi cura della salute e sicurezza proprie e delle altre persone coinvolte nelle attività
aziendali

