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POLITICA INTEGRATA SICUREZZA E AMBIENTE
SYLCOM S.r.l. nella costante ricerca, sviluppo e produzione di vetro soffiato e a piastra per la realizzazione di
apparecchi di illuminazione, considera la salute e la sicurezza sul lavoro e il rispetto e la protezione dell’ambiente
valori fondamentali della propria responsabilità imprenditoriale verso i propri dipendenti e verso la collettività.
In quest’ottica è costantemente impegnata a garantire condizioni di lavoro sano e sicuro e la massima tutela
ambientale nell’ambito del proprio sviluppo industriale, a garanzia della qualità della vita attuale e delle generazioni
future.
Per giungere a tale scopo e perseguire concretamente tali intendimenti, SYLCOM S.r.l. si impegna a fornire mezzi e
risorse adeguati affinché le proprie attività siano svolte secondo i seguenti punti cardine:

Responsabilità manageriale, sicurezza sul lavoro e rispetto dell’ambiente






agire responsabilmente, nel completo rispetto della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di
ambiente, nonché degli impegni liberamente sottoscritti
ridurre o, se possibile, eliminare gli infortuni e le malattie sul lavoro e gli impatti ambientali generati dalle proprie
attività e adoperarsi per la prevenzione degli stessi
implementare, documentare e mantenere attivo un sistema di gestione integrato secondo i requisiti delle norme
OHSAS 18001 e UNI EN ISO 14001
mettere a disposizione le risorse umane necessarie, le competenze professionali, nonché le adeguate risorse
finanziarie, attraverso l’assegnazione di ruoli e responsabilità ai capi e ai responsabili di reparto per attuare e
controllare il funzionamento del sistema di gestione integrato

Sviluppo e innovazione tecnologica




valutare i processi e le attività aziendali al fine di migliorare e sostenere la competitività e accrescere la leadership
del mercato nazionale e internazionale, con obiettivi di innovazione e miglioramento tecnologico continuo
nell’ottica della prevenzione dell’inquinamento
valutare attentamente gli aspetti riguardanti i futuri sviluppi aziendali operando scelte anche tecnologiche a
vantaggio di soluzioni che diano maggiori garanzie in termini di protezione della salute dei lavoratori e di rispetto
dell’ambiente

Formazione, comunicazione e coinvolgimento







assicurare il coinvolgimento e la partecipazione di tutto il personale per la piena condivisione della politica e degli
obiettivi aziendali, al fine di sviluppare una cultura orientata alla tutela dell’ambiente e al mantenimento e
sviluppo di condizioni di lavoro sicure
assicurare che tutto il personale aziendale riceva adeguata formazione e informazione sul proprio ruolo all’interno
del sistema di gestione e comprenda le proprie responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro e le implicazioni
delle proprie attività nei confronti dell’ambiente
diffondere e promuovere presso i fornitori e gli appaltatori i principi di questa politica, impegnandoli a mantenere
comportamenti coerenti con essa
perseguire un atteggiamento aperto e costruttivo nei confronti del pubblico, degli utenti, delle autorità pubbliche
e delle altre parti interessate

Migliorare sempre nel tempo e continuativamente
 adoperarsi per migliorare continuativamente la gestione della salute e sicurezza su lavoro e le proprie prestazioni



in materia di salute e sicurezza su lavoro, ottimizzando i processi aziendali nell’ottica della riduzione dei rischi e
degli infortuni
adoperarsi per il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali, ottimizzando la gestione delle
risorse energetiche e dei rifiuti, al fine di ridurre l’inquinamento e l’impoverimento delle risorse naturali
sottoporre a periodico riesame la politica integrata al fine di valutarne l’adeguatezza e l’efficacia nel tempo

La Direzione si adopera per diffondere la presente politica ai propri collaboratori, fornitori e clienti e ricorda che essa è
disponibile al pubblico e a chiunque ne faccia richiesta.
Spinea, 1° marzo 2015
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