
POLITICA PER LA SICUREZZA, LA SALUTE E L’AMBIENTE 

L’AGRIPLAST, azienda leader nella produzione di film in polietilene, ritiene fermamente 

che la salute e la sicurezza sul lavoro rappresenti un valore irrinunciabile per poter sviluppare in 

maniera sostenibile, efficace e duratura l’intero gruppo. E’ inoltre consapevole dell’importanza 

assunta dalla salvaguardia ambientale sia nel sistema economico che nella legislazione nazionale ed 

internazionale.  

In base al principio sopra esposto la politica del gruppo mira a garantire il soddisfacimento 

di tutte le esigenze espresse ed implicite dei portatori di interesse interni ed esterni che il gruppo ha 

individuato e che sono rappresentati, almeno, da: 

• Il nostro personale verso il quale abbiamo la responsabilità di mettere a disposizione un 

ambiente di lavoro che, oltre a rispettare le disposizioni legislative vigenti, risulti idoneo alle 

necessità operative connesse alle varie attività svolte; 

• Il personale esterno che opera negli stabilimenti del nostro gruppo verso il quale abbiamo, per 

quanto di nostra competenza, le stesse responsabilità descritte sopra; 

• I nostri clienti e gli utilizzatori di nostri prodotti che, come tutta la pubblica opinione, sono 

sempre più sensibili agli elementi inerenti alla salute e sicurezza oltre che alla qualità dei 

nostri prodotti e servizi; 

• Le comunità e le amministrazioni che ci circondano e di cui facciamo parte alle quali 

vogliamo garantire il nostro impegno per la salute e sicurezza sul lavoro come parte integrante 

dei nostri programmi di sviluppo; 

• Gli enti di controllo che verificano la nostra rispondenza ai requisiti legali e normativi vigenti; 

 

il Consiglio di Amministrazione si impegna inoltre a mettere a disposizione risorse umane, 

competenze specialistiche, tecnologie e risorse finanziarie allo scopo di assicurare una adeguata 

gestione del Sistema, con il fine ultimo di tutelare l’ambiente e di migliorare continuamente le 

proprie prestazioni ambientali. 

Per garantire quanto sopra la proprietà del Gruppo AGRIPLAST ha deciso di 

implementare un Sistema di Gestione Integrato conforme alla norma internazionale UNI EN ISO 

45001:2018 e UNI EN ISO 14001:2015, che in conformità alle disposizioni e normative cogenti e 

volontarie vigenti sia: 

• Orientato a creare ed a far crescere una cultura aziendale in materia di ambiente, salute e 

sicurezza  

• Adeguatamente dimensionato in funzione dei rischi presenti nei nostri stabilimenti che 

conosciamo grazie alla valutazione effettuata in ottemperanza alle disposizioni legislative 

vigenti ed al suo continuo aggiornamento in funzione delle modifiche che via via 

intervengono nella struttura, nell’organizzazione del lavoro e nella legislazione; 

• Finalizzato a prevenire tutte le situazioni pregiudizievoli per la salute e sicurezza dei 

lavoratori sia attraverso l’implementazione di misure tecniche preventive e protettive adeguate 

in funzione dell’evoluzione tecnologica che adottando strumenti gestionali idonei in funzione 

delle nostre specifiche caratteristiche; 

• Mirato al miglioramento continuo delle prestazioni inerenti alla salute e sicurezza; 

• Offra un contributo fattivo e tangibile all’impegno globale per la prevenzione 

dell’inquinamento, la tutela della salute e della dignità umane. 

 



Il Sistema di Gestione integrato si basa su principi e valori fondamentali del nostro gruppo 

ovvero: 

• Il rispetto dei diritti di tutti gli individui; 

• La voglia di perseguire sempre nuovi traguardi; 

• Il desiderio che tutti partecipino al miglioramento continuo delle nostre prestazioni; 

• Il desiderio di sviluppare le potenzialità di ciascuno. 

• istruire, formare e motivare i dipendenti per una conduzione ambientalmente responsabile 

delle loro attività; 

• Valutare gli effetti sull’ambiente prima di intraprendere nuove attività o progetti, di dismettere 

gli impianti e abbandonare il Sito; 

• Sviluppare e fornire prodotti e servizi che: (a) evitino conseguenze indesiderabili per 

l’ambiente, (b) siano sicuri per l’uso/fruizione cui sono destinati, (c) abbiano il miglior 

rendimento nel consumo di energia e delle risorse naturali, (d) nel caso di prodotti, che siano 

riciclabili, riutilizzabili ed eliminabili in piena sicurezza; 

• Consigliare e, se necessario, istruire le Parti Interessate pertinenti al fine di: (a) favorire la 

sicurezza nell’uso, trasporto, stoccaggio ed eliminazione dei prodotti forniti; (b) applicare 

accorgimenti analoghi alla fornitura dei servizi;  

• Gestire gli impianti e condurre attività tenendo conto: (a) di un uso efficiente dell’energia e 

dei materiali, (b) di un uso sostenibile delle risorse rinnovabili, (c) della minimizzazione delle 

conseguenze ambientali negative e della produzione di rifiuti, (d) dell’eliminazione sicura e 

responsabile dei rifiuti residui; 

• Effettuare o sostenere attività di ricerca sull’impatto ambientale delle materie prime, dei 

prodotti, dei processi, delle emissioni, e dei rifiuti correlati alle attività dell’Impresa e sulle 

modalità di minimizzare gli effetti ambientali negativi; 

• Modificare la produzione, la vendita e l’uso dei prodotti e servizi nonché la conduzione delle 

attività in base alle conoscenze tecnico scientifiche disponibili, allo scopo di prevenire il 

degrado grave o irreversibile dell’ambiente; 

• Promuovere l’adozione dei principi esposti fra i contrattisti che agiscono per conto 

dell’Impresa, incoraggiando e, dove possibile, richiedendo miglioramenti nelle loro attività, 

per renderle coerenti con quelle dell’Impresa stessa; incoraggiare la più vasta adozione di 

questi principi da parte dei Fornitori; 

• Sviluppare e attuare piani di addestramento per fronteggiare le emergenze dove esistano rischi 

significativi, in collaborazione, ove possibile, con i servizi di sicurezza, le principali autorità e 

le comunità locali tenendo conto anche degli impatti potenziali oltre i confini del Sito 

aziendale;  

• Favorire l’apertura e il dialogo con i dipendenti e con il pubblico, anticipando e rispondendo 

ai loro dubbi e preoccupazioni riguardanti i potenziali impatti ambientali anche oltre il Sito 

aziendale dovuti alle attività, i prodotti, i rifiuti e i servizi dell’Impresa. 

• Conformarsi a tutte le prescrizioni legali (e di altro tipo) vigenti e applicabili agli aspetti 

ambientali dell’Impresa; 

• Misurare le prestazioni ambientali, condurre regolarmente Audit ambientali e valutazioni di 

conformità con gli obiettivi aziendali, le prescrizioni legislative e i principi ambientali 

dell’Impresa; 

• Fornire periodicamente le adeguate informazioni sulle prestazioni ambientali dell’Impresa alla 

direzione, ai dipendenti, alle autorità e al pubblico; 

• Migliorare continuamente la politica, i programmi, i comportamenti e le prestazioni 

ambientali, tenendo conto del progresso tecnico e tecnologico, delle conoscenze scientifiche, 

delle esigenze dei Clienti e delle aspettative della collettività, considerando come punto di 

partenza le prescrizioni legali in vigore. 



 

 

In funzione di quanto sopra il Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro 

rappresenta lo strumento primario attraverso il quale il Gruppo AGRIPLAST intende ottemperare 

alla propria mission che è: 

“La salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori è il primo essenziale traguardo a cui 

tendere e rappresenta lo strumento attraverso il quale il nome del nostro gruppo si affermi 

come sinonimo di affidabilità”  

“Attuare la massima sostenibilità ambientale dei propri processi/procedimenti, prassi, 

materiali, prodotti e servizi” 

Coerentemente con tale mission l’impegno di tutti sarà sempre rivolto al miglioramento 

continuo delle nostre prestazioni ed alla continua diffusione della cultura della salute e sicurezza sul 

lavoro e della salvaguardia dell’ambiente. 

La politica rappresenta la base del Sistema di Gestione Integrato ed in funzione di essa 

vengono definiti, di anno in anno, obiettivi specifici e misurabili che rappresentano gli elementi 

primari del miglioramento continuo del sistema stesso. 

Tali obiettivi sono soggetti a verifiche sistematiche nel corso dei previsti riesami da parte 

della direzione del Sistema di Gestione Integrato. 

Al fine di garantire un continuo aggiornamento della nostra politica per la salute, la 

sicurezza sul lavoro e l’ambiente, la stessa sarà sottoposta a valutazioni critiche in occasione di ogni 

riesame da parte della direzione in accordo con quanto previsto dal Sistema di Gestione Integrato. 

La politica per la salute, la sicurezza sul lavoro e l’ambiente sarà comunicata a tutto il 

personale ed agli altri portatori di interesse nei modi previsti dalla documentazione descrittiva ed 

attuativa del Sistema di Gestione Integrato. 

 

 

 


