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Politica Aziendale per la Salute, Sicurezza sul Lavoro e Ambiente 
 
IMPRESA LUIGI NOTARI S.p.A. consapevole della fondamentale importanza rivestita dalla tutela 
dell’ambiente, della salute e sicurezza dei lavoratori e del loro benessere, si impegna a continuare a 
consolidare e migliorare le proprie attività, garantendo il massimo grado di sicurezza possibile e 
promuovendo la tutela dell’ambiente durante tutta la sua catena del valore. Inoltre, ci impegneremo a 
migliorare continuamente le condizioni di lavoro con particolare riguardo alla prevenzione dei rischi per 
persone e ambiente.  
 

Per raggiungere questi obiettivi prefissati, IMPRESA LUIGI NOTARI S.p.A. si propone di: 
 Definire ed aggiornare periodicamente la presente “Politica”. 
 Agire responsabilmente, nel rispetto della legislazione ambientale e di salute e sicurezza sul lavoro. 
 Implementare e mantenere un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza ed Ambiente in conformità con 

quanto richiesto dallo standard OHSAS 45001 ed ISO 14001 che sia parte integrante della gestione 
aziendale, supportato con le opportune risorse e che sia riesaminato periodicamente. 

 Coinvolgere tutti lavoratori ad ogni livello per promuovere la responsabilità di ciascuno riguardo la salute e 
sicurezza sul lavoro ed ambiente. 

 Identificare e valutare periodicamente i rischi nei singoli processi effettuati all'interno dell'unità produttiva 
così come quelli effettuati esternamente. 

 Analizzare le malattie professionali e gli incidenti sul lavoro ed ambientali che si dovessero presentare con 
identificazione delle cause, così come le misure da attuare per evitarne la ripetizione. 

 Ridurre al minimo gli impatti ambientali significativi attraverso l’applicazione sistematica di idonee 
procedure di gestione ambientale. 

 Eliminare lo spreco e ridurre il consumo delle risorse naturali (materie prime, energia). 
 Quando possibile, separare, recuperare e riciclare gli scarti anziché ricorrere allo smaltimento. 
 Quando economicamente fattibile, acquisire le nuove tecnologie (macchine, impianti, materiali) per 

migliorare, oltre ad altri fattori di opportunità industriale, il rispetto dell’ambiente. 
 Quando economicamente fattibile, ricercare tutte le possibili alternative per eliminare o ridurre l’utilizzo, lo 

smaltimento, l’emissione e lo scarico in effluenti di sostanze pericolose per l’ambiente. 
 Progettare ed attuare i programmi d'informazione e di addestramento per i lavoratori in materia di 

sicurezza sul lavoro ed ambientale. 
 Analizzare i propri processi / servizi, identificando le aree di potenziale miglioramento e fissando, in 

un’ottica di miglioramento continuo, obiettivi e traguardi. 
 Stabilire annualmente un programma di miglioramento, divulgarlo all’interno dell’azienda e raggiungere gli 

obiettivi per salvaguardare l’ambiente e la salute e sicurezza dei lavoratori. 
 Verificare la conformità dei processi effettuati con la legge, le regolamentazioni e qualsiasi norma in 

materia di sicurezza sul lavoro, applicabile al settore in cui l'azienda opera. 
 Determinare in campo ambientale i fattori interni ed esterni rilevanti per la sua attività mediante l’analisi 

del contesto organizzativo e individuare gli aspetti ambientali che, nella prospettiva del ciclo di vita, 
incidono in maniera significativa sulle attività, prodotti e servizi aziendali. Inoltre si impegna a definire e 
documentare i rischi e le opportunità derivanti dalla valutazione dei propri aspetti ambientali 
 

L’implementazione del Sistema di Gestione Ambientale e della Salute e Sicurezza sul lavoro è 
completamente condivisa e approvata dal Management aziendale. 
Questa politica è comunicata a tutti i collaboratori dell’organizzazione, ai suoi Fornitori e ai suoi Clienti. Essa 
è disponibile al pubblico ed a chiunque ne faccia richiesta. 
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