POLITICA AMBIENTE E SICUREZZA
La ditta Nicolini Air Logistic S.r.l. riconosce che una strategia rivolta al miglioramento delle sue prestazioni in termini di
rispetto per l’ambiente, di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza, al fine della prevenzione di lesioni e malattie
correlate al lavoro, nonché ai principi della salvaguardia, dell’incolumità e della dignità della persona umana e alla
preminenza dello sviluppo sostenibile, risulta essere un importante fattore d’immagine verso i propri Clienti, soddisfa le
attese di miglioramento ambientale e delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, anche relative al contesto territoriale
in cui opera e conduce a significativi vantaggi commerciali.
La ditta Nicolini Air Logistic S.r.l. si impegna a gestire le proprie attività perseguendo la tutela dell’ambiente e il
miglioramento continuo delle prestazioni di salute e sicurezza sul lavoro in questo particolare ambito, nonché a garantire
che, nello svolgimento di tutte le attività lavorative, la protezione dell’incolumità fisica dei lavoratori e di tutte le altre parti
interessate, nel rispetto delle leggi vigenti e degli standard internazionali cui l’azienda ha deciso di aderire. Coerentemente
l’azienda pone tra i suoi obiettivi in termini ambientali e di sicurezza sul lavoro:
•

il rispetto della normativa nazionale e internazionale vigente in materia ambientale;

•

la messa in atto e la manutenzione di un efficace Sistema Gestione Ambientale secondo i requisiti della norma ISO
14001, in modo che questo punti sempre al miglioramento continuo del Sistema Ambientale e delle prestazioni
ambientali dell’organizzazione;

•

la promozione di progetti che riducano gli impatti ambientali delle attività aziendali;

•

la sensibilizzazione e formazione del personale (anche della presente politica e il relativo Sistema di Gestione
Ambientale), affinché sia consapevole degli aspetti e impatti ambientali connessi alle proprie attività e si impegni ad
operare nel rispetto dell’ambiente, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi aziendali;

•

la comprensione delle esigenze e delle aspettative di tutte le parti interessate (personale, fornitori ecc.), creando una
struttura organizzativa efficiente e volta al miglioramento continuo in termini ambientali;

•

la selezione dei fornitori tenendo in considerazione la loro capacità a fornire beni e servizi conformi ai requisiti
legislativi ambientali e ai requisiti del nostro sistema ambientale ISO 14001;

•

la sensibilizzazione dei fornitori al rispetto dei requisiti legislativi ambientali e allo standard ISO 14001.

Invece, i suoi obiettivi in termini di salute e sicurezza sul lavoro comprendono:
•

il rispetto dei requisiti derivanti dalla legislazione cogente in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

•

la prevenzione di incidenti, infortuni e malattie professionali, adottando le opportune procedure di lavoro per ridurre
i rischi;

•

la messa in atto e la manutenzione di un efficace Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro secondo i
requisiti della norma ISO 45001, nonché il suo continuo miglioramento;

•

l’adeguata formazione e informazione di tutti i lavoratori sui contenuti della presente politica e su tutte le questioni
di salute e sicurezza relative alle attività aziendali, sia all’atto dell’assunzione che durante tutto il periodo di
permanenza in azienda;

•

la continua cooperazione con le autorità pubbliche, con le associazioni di categoria e con tutti gli altri interlocutori
istituzionali e sociali per promuovere l’attenzione verso la salute e sicurezza e per sviluppare l’uso delle migliori
tecnologie disponibili e delle conoscenze in materia;

•

la selezione dei fornitori, nonché la loro successiva sensibilizzazione, tenendo in considerazione la loro capacità a
rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e lo standard ISO 45001;
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•

l'organizzazione ha stabilito apposita procedura al fine della consultazione e della partecipazione dei lavoratori a tutti
i livelli e funzioni applicabili e, ove istituiti, dei rappresentanti dei lavoratori, nello sviluppo, pianificazione, attuazione,
valutazione delle prestazioni e delle azioni per il miglioramento del sistema di gestione per la SSL;

•

diffondere la presente politica e gli obiettivi stabiliti dalla direzione ai dipendenti, agli appaltatori ed ai visitatori.

Nel valutare i suoi aspetti ambientali e relativi alla salute e sicurezza sul lavoro, nonché in fase di determinazione
delle parti interessate e dei relativi requisiti, l’azienda ha effettuato una analisi del contesto aziendale, nonché una
analisi dei rischi aziendali che valuti i processi e ne determini azioni da intraprendere nel Piano di Miglioramento, che
viene aggiornata ogni anno o al variare delle condizioni di contesto.
Inoltre, annualmente, in sede di riesame della Direzione, vengono elaborati obiettivi misurabili per il Sistema di
Gestione Ambientale basato sulla norma ISO 14001 e per il Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro basato
sulla norma ISO 45001.
La tabella obiettivi ambientali e di sicurezza costituisce il documento che evidenzia l’impegno della Direzione al
perseguimento/miglioramento degli obiettivi in termini di miglioramento delle performance ambientali nonché in
termini di miglioramento delle performance del sistema salute e sicurezza sul lavoro. In tale documento vengono
individuate le risorse e le azioni necessarie per il loro perseguimento.
La presente Politica viene comunicata a tutti gli parti interessate (dipendenti, fornitori, collaboratori, enti territoriali
ecc.) che possano essere coinvolti nel raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Direzione, attraverso affissione
in bacheca e pubblicazione nel sito internet aziendale.

Recanati il 01/07/2021

……………………………………..
La Direzione

………………………………
RSSL/RA
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