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AMBIENTE 

La Direzione promuove ogni azione diretta a proteggere la salute delle risorse umane e dell’ambiente, a far sì 

che i prodotti e le lavorazioni non presentino rischi significativi per le persone e per l’ambiente. 

Nell’ambito di questa politica, vi sono i seguenti impegni individuali o di tutti, a partire dalla Direzione: 

• rispettare e soddisfare le leggi, i regolamenti e le politiche societarie e i codici di buona fabbricazione; 

• fare ogni sforzo per eliminare o ridurre le emissioni, gli scarichi ed i rifiuti al fine di contribuire alla protezione 

dell’ambiente; 

• adottare i processi tecnologici che offrono i migliori impatti ambientali in termini tecnici ed economici; 

• adottare e migliorare continuativamente il sistema di gestione ambientale in modo tale da permettere 

l’accrescimento delle prestazioni ambientali;  

• valutare gli aspetti ambientali dei prodotti e delle attività produttive e adottare procedure di gestione tali da 

garantire che impianti e processi offrano la maggiore protezione dell’ambiente; 

• fare attività di formazione a tutti i dipendenti per incoraggiare ogni iniziativa atta alla protezione 

dell’ambiente. 

In particolare, ogni anno verranno formulati obiettivi di miglioramento continuo delle prestazioni ambientali. 

Tali obiettivi definiti dalla Direzione, saranno documentati e comunicati agli interessati. 

Questa politica viene comunicata a tutta la organizzazione e messa a disposizione delle parti interessate. 

Gli obiettivi ambientali, in accordi al progresso scientifico e tecnologico, si applicheranno secondo logiche di 

mercato alle attività, la produzione, i processi, i prodotti e le materie prime utilizzate. 

 

SICUREZZA 

La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro è un principio di grande significato e 
spessore culturale, tanto più a seguito del recepimento delle numerose Direttive europee di settore. Sicor s.r.l., 
condividendo appieno detto principio, si pone l’obiettivo di “lavorare in sicurezza”, ovvero di garantire il rispetto 
delle norme di prevenzione e l’adozione di comportamenti “sicuri” a vantaggio della tutela delle persone e 
dell’ambiente. 

Sicor s.r.l. garantisce quindi l’integrità fisica e morale dei suoi collaboratori, condizioni di lavoro rispettose 
della dignità individuale e ambienti di lavoro sicuri e salubri, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia 
di prevenzione degli infortuni sul lavoro e protezione dei lavoratori. 

Sicor s.r.l. svolge inoltre la propria attività a condizioni tecniche, organizzative ed economiche tali da 
consentire che siano assicurati una adeguata prevenzione infortunistica ed un ambiente di lavoro salubre e 
sicuro. 

Sicor s.r.l. si impegna a: 

 diffondere e consolidare tra tutti i propri collaboratori una cultura della sicurezza, sviluppando la 
consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili e sicuri da parte di tutti i 
collaboratori in coerenza con il contesto della organizzazione; 

 dimostrare l’impegno per la sicurezza e la salute del lavoro da parte dei più alti livelli direzionali e di tutta 
l’organizzazione; 

 aumentare la consapevolezza degli impegni dichiarati nella propria Politica della sicurezza e salute del 
lavoro; 



 

tipo sistema: 
GESTIONE SISTEMA AMBIENTALE UNI EN ISO 14001 
GESTIONE SISTEMA SICUREZZA UNI EN ISO 45001 

Codice Doc.: MA-I-00 All.01 
Data emiss.: 07.06.2021 
Revisione N°: 01 
Pagina 2/3 

tipo documento: 
MANUALE 
titolo documento: 
Allegato 1: POLITICA INTEGRATA AMBIENTE e SICUREZZA 

 

 facilitare la comprensione ai singoli delle proprie responsabilità e obblighi in materia di salute e sicurezza 
del lavoro; 

 eliminare i pericoli e a ridurre i rischi per la Salute e la Sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 comunicare la propria Politica creando e mantenendo viva la consapevolezza delle persone che si trovano 
o si troveranno a far parte dell’azienda, tenendo conto delle differenze di provenienza, istruzione, capacità 
linguistiche etc., all’interno del luogo di lavoro; 

 consultare e rendere partecipi i lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori; 

 prevenire infortuni e malattie professionali; 

 evitare o ridurre i rischi; 

 valutare i rischi che non possono essere evitati e pianificare un adeguato programma di prevenzione; 

 adottare adeguati dispositivi di protezione per le attrezzature di lavoro, gli impianti ed i lavoratori; 

 impartire adeguate istruzioni ai lavoratori e fornire costantemente l’aggiornamento in materia di salute e 
sicurezza ai lavoratori; 

 vigilare sull’applicazione delle misure di prevenzione e protezione adottate; 

 vigilare e sodisfare i requisiti legali ed altri requisiti; 

 assicurare il miglioramento continuo della gestione della salute e sicurezza del lavoro; 

 assicurare il miglioramento continuo delle prestazioni in materia di salute e sicurezza del lavoro; 

 assicurare la conformità a tutti i requisiti di legge applicabili; 

 assicurare che l’attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia documentata, attuata e mantenuta. 

Sicor s.r.l. adotta specifiche modalità di controllo della conformità dei comportamenti di chiunque agisce per 
l’azienda o nel suo ambito, alle previsioni della normativa vigente ed alle regole di comportamento di questa 
Politica per la salute e sicurezza del lavoro (Codice Etico) e del modello di organizzazione e di gestione di cui 
questa Politica (Codice Etico) è parte integrante. 

Chiunque venga a conoscenza di una qualunque violazione della Politica per la salute e sicurezza del lavoro 
è tenuto a darne immediata informazione alla Direzione. 

La Direzione, con la partecipazione e consultazione dei lavoratori e del rappresentante dei lavoratori, si 
impegna a rivedere periodicamente la propria Politica per la salute e sicurezza sul lavoro affinché rimanga 
pertinente e adeguata all’organizzazione. 

 

I lavoratori, analogamente, dovranno garantire il rispetto delle seguenti regole: 

 adottare comportamenti sicuri durante il lavoro, ovvero operare nel rispetto dei regolamenti aziendali, 
delle procedure, delle istruzioni, delle norme di prevenzione in generale e della presente Politica per la 
salute e sicurezza del lavoro (Codice Etico); 

 evitare comportamenti pericolosi per sé o per gli altri; 

 rispettare gli ordini indicati dai superiori gerarchici o dalla Direzione; 
 comunicare immediatamente ai superiori ogni anomalia, criticità o altra situazione di pericolo di cui si 

venga a conoscenza durante il lavoro; 
 rispettare i compiti e le attribuzioni operative assegnate; 

 prestare la massima collaborazione alle attività o alle indicazioni del Servizio di Prevenzione e Protezione; 

 partecipare con attenzione e coinvolgimento alle attività formative organizzate; 

 collaborare, con comportamenti responsabili e nel rispetto delle regole aziendali, nel caso di allarme per 
una situazione d’emergenza; 
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 sottoporsi alla sorveglianza sanitaria prevista; 

 maturare la piena consapevolezza in merito all’attuazione del modello organizzativo e di gestione 
adottato, collaborando con le figure responsabili al raggiungimento degli obiettivi di prevenzione. 

 

I collaboratori / fornitori, dovranno anch’essi garantire il rispetto delle seguenti regole: 

 Adottare comportamenti sicuri durante le loro attività, ovvero operare nel rispetto dei regolamenti 
aziendali, delle istruzioni ricevute, delle norme di prevenzione in generale e della presente Politica per la 
salute e sicurezza del lavoro (Codice Etico); 

 Rispettare la segnaletica aziendale; 

 Rispettare le condizioni contrattuali che regolamentano il rapporto tra le parti; 

 Nel caso di contratti d’appalto, d’opera o somministrazione, rispettare le indicazioni di prevenzione 
scaturite dalle attività di cooperazione e coordinamento tra le parti. 

 

Prevenzione dei rischi 

In ragione dell’articolazione delle attività di prevenzione e della struttura organizzativa aziendale, Sicor s.r.l. 
adotta un sistema di deleghe/incarichi di poteri e funzioni, prevedendo in termini espliciti e specifici l’attribuzione 
degli incarichi a persone dotate di idonea capacità e competenza.  In relazione ai poteri assegnati alle varie 
funzioni, l’azienda adotta ed attua il presente modello organizzativo e di gestione che prevede misure idonee a 
garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della legge e delle regole di comportamento di questa Politica 
della salute e sicurezza del lavoro ed a scoprire ed eliminare tempestivamente le situazioni di rischio. 

 

Controlli 

Sicor s.r.l. adotta specifiche modalità di controllo della conformità dei comportamenti di chiunque agisce per 
l’azienda o nel suo ambito, alle previsioni della normativa vigente ed alle regole di comportamento di questa 
Politica della salute e sicurezza del lavoro e del modello di organizzazione e di gestione di cui questa Politica è 
parte integrante. 

 
 

La presente Politica si applica a Sicor s.r.l. ed è conseguentemente vincolante per i comportamenti di tutti i suoi 

collaboratori e fornitori. 

La presente Politica viene comunicata all’interno della Organizzazione, ed è disponibile, mediante pubblicazione 

sul Sito aziendale, alle parti interessate. 

 

Rovereto, 7 Giugno 2021 

 

    Amministratore Unico 

  Santambrogio Massimo 

 

 

 


