POLITICA PER L’AMBIENTE E LA SICUREZZA
La ditta Cartiere del Polesine S.p.A. nello svolgimento delle proprie attività, considera la protezione
dell'ambiente, la salute umana e la sicurezza sul lavoro un dovere irrinunciabile, un impegno continuo e una
componente costante nei propri compiti istituzionali.
La Direzione, attraverso questo documento, intende definire e comunicare a tutto il personale ed ai
collaboratori i principi guida nel campo ambientale e della prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali.
Cartiere del Polesine S.p.A. ha deciso di dotarsi di un Sistema di Gestione Integrato e attua tutte le misure
necessarie, coerenti e realistiche al fine di:
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prevenire i rischi di inquinamento;
orientare il proprio business nell’ottica dell’economia circolare considerando le esigenze delle
principali parti interessate;
valorizzare tutte le materie prime in ingresso riducendo gli scarti di produzione;
ridurre al minimo gli impatti dell’attività sull’ambiente predisponendo e attuando idonee misure
tecniche;
ottimizzare il consumo di risorse energetiche e naturali contenendo il più possibile le emissioni in
atmosfera e nei corpi idrici;
prevenire e ridurre il rischio di infortuni e di insorgenza delle malattie professionali;
adeguare i metodi di lavoro all’evoluzione della tecnica;
sostituire ciò che è pericoloso per i lavoratori e/o dannoso per l’ambiente con ciò che non lo è o lo è
meno;
rafforzare la cultura e la sensibilità dei lavoratori verso il temi dell’ambiente, della sicurezza e della
salute nei luoghi di lavoro;
assicurare che le attività della Ditta vengano progettate, implementate, dirette e mantenute
considerando tra le priorità l’ambiente, la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
perseguire il continuo miglioramento delle prestazioni ambientali riducendo la soglia dei rischi
accettabili;
perseguire un continuo miglioramento della gestione della sicurezza attraverso la sistematica
individuazione dei rischi associati alle attività svolte e la definizione di obiettivi per la loro eliminazione
o quantomeno riduzione;
fornire le risorse, compatibilmente con i budget disponibili, necessari a garantire un SGI adeguato alla
realtà della Ditta;
rispettare, nei contenuti e nei principi, la normativa cogente nonché altri regolamenti o requisiti
volontari in materia ambientale, di sicurezza e igiene industriale applicabili alle attività prevenendo la
commissione di reati e garantendo la conformità dell’operato;
garantire ai lavoratori un’adeguata sorveglianza sanitaria;
promuovere un rapporto trasparente e collaborativo con i soggetti pubblici, gli organismi di controllo e
le comunità locali, nonché tra tutti i livelli dell’organizzazione, in relazione all’ambiente e alla sicurezza
e salute nei luoghi di lavoro;
assicurare un rapporto di correttezza nel rispetto dei principi suddetti con i fornitori, appaltatori e
collaboratori esterni.
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