VF Marmi
POLITICA AZIENDALE
L’azienda VF Marmi Srl, società che opera storicamente nel settore dell’estrazione e commercio
di pietra ornamentale dei bacini marmiferi del Comune di Carrara, è consapevole che una
strategia economica responsabile ed attenta alle problematiche ambientali e a quelle relative
alla salute e della sicurezza dei lavoratori è essenziale per la salvaguardia di tutti i soggetti
(interni ed esterni) coinvolti o, comunque, interessati dalla propria attività.
E’ inoltre fermo convincimento della Direzione Aziendale che il miglioramento continuo delle
proprie performance ambientali e in materia di salute e sicurezza sia condizione necessaria per
preservare le proprie risorse umane conducendo inoltre a significativi vantaggi commerciali ed
economici, migliorando l’efficienza e la competitività dell’organizzazione.
In coerenza con la propria politica in materia di SSL, la Società VF Marmi Srl si impegna pertanto
a:
- conformarsi alle normative vigenti (volontarie ed obbligatorie) inerenti gli aspetti
ambientali nonché la sicurezza e salute negli ambienti di lavoro
-

alla protezione dell’ambiente, inclusa la prevenzione dell’inquinamento

-

fornire condizioni di lavoro sicuro e salubri per la prevenzione di lesioni e malattie
correlate al lavoro

-

garantire un miglioramento continuo del Sistema di gestione della Sicurezza e Salute
negli ambienti di lavoro

-

fornire tutte le risorse umane, strumentali ed economiche necessarie alla gestione del
Sistema di Gestione

-

sensibilizzare e fornire ai lavoratori la formazione necessaria allo svolgimento della loro
attività, rendendoli consapevoli dei propri compiti e responsabilità in materia di
ambiente e Sicurezza sul Lavoro

-

ridurre i rischi mediante un aggiornamento tecnologico continuo, in particolare nei
confronti dei mezzi d’opera e delle attrezzature da taglio

-

coinvolgere i lavoratori nei processi di gestione del sistema di prevenzione (infortuni e/o
inquinamento

ambientale)

ed

alla

consultazione

diretta

e/o

tramite

il

loro

Rappresentante per la sicurezza (RLS)
-

definire e diffondere all’interno dell’organizzazione aziendale gli obiettivi aziendali ed i
relativi programmi di attuazione

La Società si impegna altresì ad incoraggiare l'organizzazione della Gestione Ambientale
mediante la motivazione, persuasione e formazione dell'insieme del personale e a rendere
disponibile alle parti interessate la propria Politica nei confronti dell’ambiente.
Tutto il personale è tenuto a cooperare nell'attuazione di quanto delineato ed è invitato a
contribuire a perfezionare questo Sistema in modo continuo.
Carrara, 14.09.2018
La Direzione

