Monsano (Ancona), 23 aprile ’21

POLITICA DI TUTELA DELLA SALUTE,
SICUREZZA, AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ
“Lazzerini si impegna a salvaguardare l'ambiente, la salute e la sicurezza dei suoi dipendenti, a rispettare le
normative e gli altri obblighi di legge, a prevenire l’inquinamento, ad usare in modo efficiente l’energia,
l'acqua e le altre risorse naturali e a ridurre l’impatto ambientale dei nostri prodotti e della nostra catena di
approvvigionamento. Il nostro impegno si concretizza attraverso una strategia di miglioramento continuo
dei nostri sistemi, programmi e attività di gestione dell’ambiente, della salute e della sicurezza
al fine di migliorare le performance e il lavoro di squadra".
I nostri principi guida per tenere fede ai nostri impegni:
• integrare gli elementi Ambiente, Salute, Sicurezza e Sostenibilità nella politica aziendale e nella gestione
della catena di approvvigionamento;
• impegnarsi nella prevenzione dell'inquinamento, degli infortuni e delle malattie professionali, mantenendo la
gestione dell'ambiente, della salute e della sicurezza come valori fondamentali;
• ridurre i pericoli legati all’ambiente, alla salute e alla sicurezza, minimizzando l’impatto ambientale ed
eliminando i rischi per la salute e la sicurezza;
• guidare e orientare il miglioramento dell'ambiente, della salute e della sicurezza attraverso modelli di
gestione dei processi aziendali, consultazione e la partecipazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti e
formazione e l'empowerment dei dipendenti;
• sviluppare e utilizzare metodi e processi produttivi adeguati dal punto di vista ambientale, sicuri, sostenibili
ed efficienti;
• implementare l’uso efficiente dell’energia, riducendo le emissioni di gas serra e sostenendo iniziative
concernenti i cambiamenti climatici;
• ridurre l’uso di prodotti chimici e di materie prime e la produzione di rifiuti;
• risparmiare energia, acqua e altre risorse naturali nelle nostre attività e strutture;
• cercare costantemente di ridurre l’impatto ambientale dei nostri prodotti e di migliorarne le performance;
• comunicare politiche e aspettative a tutti i nostri dipendenti, clienti, fornitori, agli altri stakeholder e al
pubblico; e
• supportare le comunità in cui operiamo e promuovere la sensibilizzazione della comunità e il coinvolgimento
attivo.
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