POLITICA DEL SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE
AMBIENTE, ENERGIA, SALUTE E SICUREZZA
La Direzione della Metalfusioni ha deciso di perseguire il miglioramento continuo
delle performance ambientali, energetiche, nonché del sistema salute e sicurezza
dei suoi processi al fine di ridurre nel tempo gli impatti sull’ambiente e perseguire
l’efficienza energetica e migliorare le condizioni di lavoro dei propri lavoratori; di
conseguenza, per confermare il proprio impegno nello stabilire e mantenere attivo
un sistema di gestione integrato trasversale a tutti processi dell’organizzazione,
sottoscrive la seguente Politica per l’ambiente, l’energia, la salute e sicurezza ,
comunicandola a tutte le parti interessate:
“La salvaguardia dell’ambiente, l’uso efficiente dell’energia e la tutela della
salute e sicurezza dei lavoratori sono parte integrante di tutti i processi
della Metalfusioni compresi gli acquisti di prodotti e servizi; l’impegno al
miglioramento continuo del sistema si realizza stabilendo e riesaminando
periodicamente obiettivi e traguardi e implementando programmi di
gestione e azioni preventive.
Per il perseguimento degli obiettivi del sistema integrato Metalfusioni mette
a disposizione tutte le informazioni e le risorse necessarie.
Metalfusioni supporta uno sviluppo sostenibile a lungo termine, e di
conseguenza persegue un uso efficiente dell’energia e delle risorse
naturali, promuove sistemi per il recupero e il riciclo dei materiali, agisce al
fine di prevenire e minimizzare l’inquinamento.
Metalfusioni promuove lo sviluppo di un ambiente e di condizioni di lavoro
sicure, attraverso il controllo dei rischi per la salute e sicurezza, affinché
tutti i lavoratori possano agire in modo efficace, assumersi responsabilità e
realizzare i loro obiettivi professionali e personali, anche attraverso
l’impegno alla partecipazione e alla consultazione dei lavoratori.
Metalfusioni si impegna a rispettare, se non eccedere, tutti i requisiti
cogenti ambientali, energetici e relativi alla salute e sicurezza dei lavoratori
applicabili, rivolgendo particolare attenzione ai requisiti e agli standard
stabiliti a livello internazionale”.

Sesto Calende, 18 giugno 2021
Maurizio Protasoni
Direttore Generale
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