POLITICA DELLA SICUREZZA AMBIENTALE:
La Direzione della TECHNOFABRIC S.p.A. si impegna, mettendo a disposizione idonee risorse umane,
strumentali ed economiche, a perseguire come obiettivo primario e parte integrante della propria attività la
sicurezza e la salute dei lavoratori.
Al fine di realizzare tali propositi la Direzione della TECHNOFABRIC S.p.A. prevede di definire ed
implementare un Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza (SGSL) che permetta all’azienda di
considerare essenziali gli aspetti riguardanti la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro nella fase di definizione
di nuove attività o nella revisione di quelle esistenti.
Tutta la struttura aziendale (datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori) nonché i fornitori partecipino,
secondo le proprie attribuzioni e competenze, al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza assegnati
affinché:
• siano rispettate tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
• siano identificati tutti i rischi e le misure di prevenzione e protezione;
• siano gestite le attività aziendali con l’obiettivo di prevenire incidenti, infortuni e malattie professionali
derivanti dalle attività lavorative;
• la progettazione delle macchine, impianti ed attrezzature, i luoghi di lavoro, i metodi operativi e gli aspetti
organizzativi siano realizzati in modo da salvaguardare la salute dei lavoratori, i beni aziendali, i terzi
e la comunità in cui l’azienda opera;
• l’informazione sui rischi aziendali sia diffusa a tutti i lavoratori;
• la formazione e l’addestramento degli stessi sia effettuata ed aggiornata con specifico riferimento alla
mansione svolta;
• siano promosse la cooperazione e la collaborazione fra le varie risorse aziendali in materia di sicurezza e
salute sul lavoro e con enti esterni preposti a detta materia;
• sia riesaminata periodicamente la Politica, gli Obiettivi, i Traguardi e relativi programmi di attuazione ed il
SGSL e ne sia data adeguata visibilità all’interno dell’azienda.
La TECHNOFABRIC S.p.A. è da sempre impegnata ad aumentare il valore della propria azienda, dei propri
prodotti e dei propri servizi nonché le capacità di tutto il personale, operando nel pieno rispetto degli
standard ecologici.
Convinta quindi che la tutela dell’ambiente e la prevenzione dell’inquinamento siano un impegno ed una
componente fondamentale nella gestione d’impresa si impegna a:
• impiegare tutti i mezzi necessari per assicurare la conformità alla legislazione ambientale applicabile;
• migliorare continuativamente le prestazioni ambientali definendo obiettivi mirati e mettendo a
disposizione le risorse necessarie minimizzando ove è tecnicamente possibile ed economicamente
sostenibile, ogni impatto negativo verso l’ambiente:
• soddisfare le attese di miglioramento ambientale relativo al contesto territoriale in cui l’azienda opera in
particolare diminuendo notevolmente il livello di rumore prodotto;
• definire modalità operative che tengano conto degli aspetti ambientali di ogni attività lavorativa e
continuare a sensibilizzare ed istruire il personale;
• utilizzare in particolare per gli investimenti di sostituzione e di miglioramento le migliori tecniche
disponibili, nel quadro di una corretta politica di impiego delle risorse aziendali;
• perseguire una politica volta ad economizzare le risorse naturali non rinnovabili minimizzando il consumo
di energia, di acqua, di materie prime limitando la produzione dei rifiuti e favorendone il recupero
ove possibile;
• promuovere presso i fornitori l’adozione di regole di comportamento rispettose dell’ambiente;
• impatti ambientali….
La TECHNOFABRIC S.p.A. assicura che il presente documento sia sempre disponibile al pubblico.

