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I principi di sostenibìiità

secondo Salvagnini

icure ed affida

consumì

risoetto cleil'u orn,o e dell'ambiente

ll gruppo

Salrragnini considera da sempre strategico

per la soddisfazione dei propri clienti, dipendenti,

visitatori, fornitori e ogni parte interessata al contesto in cui opera, il conseguimento di stanclarcl dí
eccellenza ¡n materia

di salute e

sicurezza

sul lavoro, di tutela ambientale e di gestione efiicíente

dell'energia in uln'ottica di risk based thinking.
Per tale ragione protegge e promuove il rispetto dell'ambiente, della salute e de[[a sícurezza sul lavoro di

tutto il personaie ai fini dí garantire la sostenibilità net tempo delle attivitå, con particofare attenzione

al

miglioramento del l'efficienza energetica.

ln tale prospettiva, tutti i dipendenti Salvagníní, in ragione delle proprie competenze e del proprio ruolo,
sono invitati a rispettare tali principi e ad adottarli neí processi gestionali ed operativi che li coinvolgono,

a

seguire i principi guida di seguito elencati e a partec¡pare attivamente afla crescita del sistema dí gestione,
con osservazionie proposte di mÍgtioramento contínuo.

I

Assicurare

il pieno rispetto della

legísfazíone vigente, delle norme

di buona tecnica, e di ogni altro

obbligo di conformità anche di carattere vofontario emerga dal contesto.

Rendere disponibili risorse economiche

'

e

individuazione

e

fínanzíarie per investimenti, che contribuiscano alla

mitigazione dei rischi per

la

sicurezza, l'ambiente

e

dell'efficienza energetica

privilegiando l'utílízzo di fonti dienergia alternative e rinnovabili, anche da fotovoltaico.

'

Mantenere un ambiente dí lavoro salubre e sicuro con uso di prodotti, attrezzature, metodi di lavoro
adeguati ed aumentando la consapevolezza di ogni dipendente al fine

di

gli incidenti,

le

o incidenti, infortuni

al

azzerare

malattie professionali e gli infortuni.

'

Segnalare ed analizzare mediante strumenti appropriati la presenza di pericoli,

fine di individuarne la cause profonde e prevenirne il ripetersí.

'

Ridurre al minimo qualsiasi impatto ambientale negatívo connesso alla propria attività, prodottie servizi

(riduzione dei rifiuti, delle emissioni in aria ed acqua, del rumore, delle emissioni di CO2....), attraverso

obiettivi concretamente realizzabili a breve e a medio termine.

'

Prevedere

il ciclo di vita del prodotto ed i possibili rischi ambientali ín modo da prevenirli e gestirli

efficacemente anche a monte e a valle dell'attività disalvagnini.

.

Collaborare e comunicare con le associazioni, le autorità competentíe le cornunità locali in modo chiaro
e trasparente, anche attraverso la divulgazione della politica aziendale.
L'a mm

ODS Politica HSEE

-

2018 rev 5

inistratore delegato

martedì 16 gennaio 2018

