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La.Re.Ter. S.p.A., cosciente dell’importanza di tutelare l’Ambiente e le Persone, nel contesto della
propria attività, all’interno dell’Azienda e nei rapporti con l’ambiente esterno, ha deciso di attuare e
mantenere efficace un sistema di Gestione della Sicurezza e dell’Ambiente secondo i requisiti della
norma UNI ISO 45001:2018 e della norma UNI EN ISO 14001:2015.
A tal fine, consapevole del fatto che le proprie attività producono effetti che possono interferire, oltre
che direttamente sulle persone, anche con il naturale equilibrio ecologico dell’ambiente, riconosce la
tutela dell’ambiente come proprio obiettivo strategico da tenere in attenzione durante l’esercizio di
tutte le attività e si impegna:
 alla protezione dell’ambiente, inclusa la prevenzione dall’inquinamento e agli impegni derivati
dall’analisi del contesto;
 a rispettare le leggi, i regolamenti vigenti e altri eventuali requisiti sia nel campo della salute e
sicurezza e della tutela ambientale;
 a rispettare i requisiti legali previsti dalle norme UNI ISO 45001:2018 e ISO 14001:2015;
 affinché i lavoratori siano formati, informati e sensibilizzati per svolgere i loro compiti in sicurezza e
per assumere le loro responsabilità in materia di sicurezza, salute del lavoro e della corretta
gestione delle risorse ambientali;
 a mettere in atto le procedure necessarie e fornire le risorse umane e strumentali necessarie a
ridurre gli infortuni, le malattie professionali e gli incidenti ambientali nell’ottica del miglioramento
continuo e della prevenzione;
 a promuovere la cooperazione fra le varie risorse aziendali ed il coinvolgimento, la consultazione e
la partecipazione dei lavoratori, anche attraverso il rappresentante per la sicurezza dei lavoratori.
 a gestire le proprie attività anche con l’obiettivo di prevenire incidenti, infortuni e malattie
professionali e prevenzione dell’inquinamento.
 A definire e diffondere, all’interno dell’azienda, gli obiettivi del Sistema di gestione e i relativi
programmi di attuazione
 Ad effettuare audit atti a identificare e a prevenire eventuali situazioni di non conformità con i
requisiti dei sistemi di gestione;
 A sviluppare e mantenere rapporti aperti e collaborativi con le autorità locali e con tutte le parti
interessate.
La.Re.Ter. S.p.A. si impegna altresì a riesaminare periodicamente la politica stessa ed il sistema di
gestione attuato.

Fiesso Umbertiano, 16 aprile 2018
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