Politica per la tutela dell’Ambiente, della Salute e Sicurezza dei Lavoratori
Il gruppo DAB riconosce come proprio obiettivo strategico la tutela dell’Ambiente e la Salute e Sicurezza dei
lavoratori ed è da sempre impegnato ad aumentare il valore del proprio gruppo, dei propri prodotti e servizi
nonché le capacità e la sensibilità di tutto il personale.
Il gruppo si impegna ad operare nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti e sottoscritti
perseguendo un miglioramento continuo delle proprie prestazioni.
Per raggiungere tale risultato il gruppo si impegna a considerare parte integrante della normale gestione aziendale
Ambiente, Salute e Sicurezza sul lavoro:
• diffondendo una cultura aziendale tale da ridurre al minimo gli impatti ambientali ed i rischi residui
attraverso programmi di addestramento, formazione e sensibilizzazione dei propri collaboratori;
• monitorando gli indicatori aziendali attraverso periodici incontri con i vertici operativi aziendali;
• promuovendo una partecipazione proattiva dei lavoratori anche grazie alla collaborazione degli RLS;
• comunicando l’andamento del sistema di gestione aziendale.
Gli obiettivi primari del gruppo sono:
• salvaguardare l’ambiente perseguendo uno sviluppo sostenibile per preservare le risorse naturali
contenendo i consumi energetici, prevenendo o riducendo le emissioni di inquinanti;
• garantire un’efficace ed efficiente gestione dei rifiuti con riferimento a tutte le fasi di produzione, raccolta,
stoccaggio e smaltimento privilegiando, ove possibile, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero;
• selezionare per le proprie lavorazioni sostanze chimiche a minor impatto sull’ambiente e sulla salute dei
lavoratori;
• prevenire i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro provvedendo a condizioni di lavoro sicure e
salubri perseguendo il benessere dei suoi collaboratori;
• prevenire infortuni e malattie professionali;
• prediligere i mezzi protettivi collettivi rispetto all’utilizzo dei mezzi protettivi individuali e la prevenzione
alla protezione.
La politica viene adeguatamente diffusa e mantenuta attiva all’interno e all’esterno dell’organizzazione ed è
compito di tutti collaboratori rispettarla, applicarla e diffonderla tenendo sempre in considerazione gli obiettivi
aziendali e lo spirito di miglioramento continuo. Periodicamente viene riesaminata la politica in funzione dei nuovi
obiettivi; Il dettaglio degli obiettivi dell’anno in corso sono consultabili alla pagina web aziendale sul sito
“Sharepoint”.
La presente Politica è disponibile a chiunque ne faccia richiesta all’ufficio EHS.
Le aziende del gruppo:
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