Politica per l’ambiente, la Salute e la Sicurezza dei lavoratori
Nata due generazioni fa in provincia di Bergamo, GV Macero SPA è l’azienda al servizio delle aziende per il
commercio e il riciclo di carta e cartone, plastica, smaltimento di rifiuti solidi assimilabili, la distruzione di
documenti e il ritiro personalizzato del macero nel perfetto spirito della Green Economy.
Mediante le risorse economiche, infrastrutturali ed umane GV Macero S.p.A. è in grado di fornire servizi
completi per la gestione della carta da macero e di altri rifiuti recuperabili. Le attività svolte consistono in:
•
•

Raccolta e trasporto di rifiuti speciali ed urbani non pericolosi.
Gestione di rifiuti non pericolosi, in particolare recupero (mediante messa in riserva, cernita,
triturazione e pressatura) di rifiuti di carta e cartone.
• Commercializzazione di materie prime secondarie di carta e cartone.
• Intermediazione di rifiuti pericolosi e non.
In una continua ricerca di interventi e iniziative coerenti con i propri obiettivi volti al miglioramento continuo,
l’implementazione di un sistema di gestione integrato per l’ambiente, la salute e la sicurezza dei lavoratori è
stato un utile strumento per il raggiungimento dell’eccellenza.
Presso lo stabilimento è adottata la presente Politica, conforme alle Norme ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018
basata sui seguenti principi d’azione:
Garantiamo l’impegno al rispetto delle prescrizioni legali ed alle altre che prescrizioni sottoscriviamo mediante
l’adozione di procedure volte a garantire un continuo aggiornamento alle normative per la salvaguardia
dell’ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori. Verifichiamo costantemente la corretta e l’adeguata
applicazione delle norme di legge, dei regolamenti e degli impegni volontari assunti.
Privilegiamo l’adozione ed il continuo aggiornamento, economicamente praticabili, delle migliori tecnologie
disponibili. I prodotti e le materie prime, gli impianti, le attrezzature e i processi sono scelti al fine di prevenire
l’inquinamento e di conseguire una continua riduzione degli impatti sull’ambiente e degli effetti sulla salute e
sulla sicurezza dei lavoratori.
Nell’ambito di un processo sistematico monitoriamo i consumi di risorse energetiche e di materie prime,
gestiamo i rifiuti prodotti ed analizziamo gli impatti ambientali generati dalla nostra attività; in particolare, la
nostra attenzione è rivolta alla gestione del rischio incendio, alla minimizzazione dei flussi di traffico.
Applichiamo procedure che tutelino la sicurezza e la salute dei lavoratori, identificando, e ove possibile
eliminando, i pericoli e attuando tutto quanto praticabile per la riduzione dei rischi di salute e sicurezza sul
lavoro. Per noi rivestono la massima importanza la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali,
la riduzione dell’esposizione al rumore e agli inquinanti aerodispersi. Garantiamo l’impegno a considerare la
Salute e Sicurezza sul Lavoro ed i relativi risultati come parte integrante della gestione aziendale.
Ci impegniamo a formare e sensibilizzare i lavoratori, per accrescere in loro consapevolezza e competenza,
affinché possano svolgere i loro compiti in sicurezza e possano assumere le loro responsabilità in materia di
Ambiente, Salute e Sicurezza sul Lavoro e ai fini dell’attuazione del sistema di gestione, della conformità alla
presente politica e del raggiungimento degli obiettivi di miglioramento in materia di ambiente, salute e
sicurezza. Garantiamo l’impegno al coinvolgimento ed alla consultazione dei lavoratori, anche attraverso i loro
rappresentanti per la sicurezza.
Abbiamo attivato modalità di consultazione dei lavoratori, affinché essi partecipino in modo attivo e
responsabile alle decisioni che riguardano l’ambiente, la salute e la sicurezza. Ci impegniamo a definire e
diffondere all’interno dell’Azienda gli obiettivi di Salute e Sicurezza sul Lavoro e i relativi programmi di
attuazione.
Le comunicazioni con il pubblico, la comunità, gli organi di controllo e le pubbliche autorità sono finalizzate a
incoraggiare rapporti diretti e trasparenti ed a consentire la raccolta di eventuali osservazioni e suggerimenti.
Sensibilizziamo i fornitori e i clienti. Daremo seguito a tutte le segnalazioni pertinenti provenienti dalle parti
interessate.
Mettiamo in atto misure strutturali e gestionali per prevenire incidenti ambientali ed infortuni e garantire
un’adeguata risposta nel caso questi si dovessero verificare, con particolare attenzione al rischio incendio.
Applichiamo provvedimenti atti a garantire che gli appaltatori che operano nel sito adottino norme equivalenti
alle nostre in materia di ambiente, salute e sicurezza.
La Direzione si impegna a diffondere la presente Politica, a renderla disponibile alle parti interessate e a fornire
le risorse umane, strumentali ed economiche necessarie per renderla operante presso tutta l’organizzazione.
La sua attuazione, attraverso il Sistema di Gestione, è responsabilità dell’intera organizzazione aziendale, dal
Datore di Lavoro sino ad ogni lavoratore, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze.
La Direzione si impegna a riesaminare periodicamente la Politica stessa ed il Sistema di Gestione attuato.
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