POLITICA AMBIENTALE E PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Monticelli Michele & C. Snc considera la salute e la sicurezza sul lavoro, la protezione
dell’ambiente e la prevenzione dall’inquinamento valori irrinunciabili e di riferimento per
la propria azione e per lo svolgimento delle proprie attività, impegnandosi concretamente
a:
1) garantire il rispetto dei propri obblighi di conformità includendo fra questi le
disposizioni legislative applicabili in materia ambientale e di salute e sicurezza sul
lavoro, i requisiti delle norme UNI ISO 45001 e UNI EN ISO 14001, gli eventuali accordi
volontari sottoscritti e le esigenze e aspettative delle parti interessate più
significative;
2) assicurare una attenta e periodica identificazione degli aspetti ambientali e dei
pericoli connessi con la propria attività e la conseguente valutazione di tutti i rischi
per la salute e la sicurezza delle persone che lavorano per e per conto della Società
e per l’ambiente;
3) definire ed attuare misure e azioni idonee a prevenire, eliminare e/o ridurre i rischi
per la salute e la sicurezza dei lavoratori e per l’ambiente e le possibili conseguenze
di incidenti e infortuni, anche in relazioni a situazioni anomale o di emergenza;
4) gestire eventuali incidenti, infortuni, malattie professionali, emergenze e non
conformità, attraverso l’indagine e l’analisi delle cause e l’attuazione di azioni di
intervento, mitigazione, correzione e prevenzione;
5) favorire il coinvolgimento e la partecipazione dei propri dipendenti e collaboratori,
per quanto di competenza, nell’individuazione e valutazione dei rischi e degli
impatti ambientali e nella definizione delle azioni di prevenzione e miglioramento
attraverso attività di comunicazione, informazione, formazione, addestramento e
consultazione;
6) promuovere collaborazione e cooperazione con i propri fornitori di prodotti e
servizi al fine di garantire la sicurezza sul lavoro tramite procedure di valutazione,
selezione, comunicazione, informazione, sensibilizzazione e vigilanza;
7) assicurare un rapporto trasparente e collaborativo con le parti interessate che a
vario titolo sono coinvolte, influenzano o sono influenzate dalle attività della
Società;
8) migliorare le condizioni di lavoro e ridurre l’impatto ambientale derivante dalla
realizzazione e dall’uso dei propri prodotti, anche attraverso l’innovazione dei
processi produttivi, l’automazione, l’utilizzo di nuove tecnologie;
9) perseguire il miglioramento dell’efficacia del sistema di gestione ambiente e
sicurezza e delle proprie prestazioni ambientali e di salute e sicurezza sul lavoro,
anche adottando opportuni sistemi di monitoraggio e valutazione.
Monticelli Michele & C. Snc ritiene che il processo del miglioramento continuo possa essere
innescato soltanto mediante il coinvolgimento e la partecipazione consapevole delle
risorse umane presenti in Azienda pertanto tutto il personale è tenuto, nell’ambito delle
proprie mansioni, responsabilità e competenze, ad osservare quanto previsto dal sistema
di gestione dell’ambiente della sicurezza.
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