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POLITICA PER LA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI
SUL LAVORO E PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE
Data 30-04-2017

L’M2LOG Srl, società operante in servizi di movimentazione prodotti tessili all'interno degli stabilimenti di
Castagnole delle Lanze e Pollenzo, in linea con la propria missione storica di perseguire la soddisfazione dei
propri lavoratori e collaboratori, ha ritenuto di aderire volontariamente otre alla norma internazionale BS
OHSAS 18001: 2007 volta a salvaguardare la salute e sicurezza sul lavoro dei propri lavoratori e
collaboratori, ed alla norma UNI EN ISO 14001:2015 relativa alla tutela dell’ambiente e alla prevenzione
dell’inquinamento.
Pertanto il l’alta direzione s’impegna a predisporre, attuare e migliorare nel tempo l’SGS-A, come previsto
dalla norme volontarie di riferimento, ed in particolare, attraverso la Politica, garantiscono l’impegno a:
1. Migliorare le prestazioni del SGS-A,
2. Prevenire gli infortuni e le malattie professionali,
3. Essere conformi con la legislazione e le regolamentazioni relative alla salute e sicurezza dei lavoratori
ed alla tutela dell’ambiente,
4. Definire e rivedere gli obiettivi di miglioramento del SGS-A nell’ambito del quadro di riferimento con
particolare attenzione alla gestione delle emergenze e dei luoghi di lavoro rispetto a rischi ed
opportunità identificati.
5. Rendere disponibili le risorse necessarie per garantire l’elaborazione e la messa a punto delle misure
e procedure necessarie alla prevenzione degli incidenti/infortuni sia in ambito di sicurezza che in
ambito ambientale.
6. Definire modalità operative che misurino, analizzino e migliorino gli aspetti ambientali e di sicurezza
di ogni attività lavorativa e continuare a sensibilizzare ed istruire il personale,
7. Utilizzare in particolare per gli investimenti di sostituzione e di miglioramento le migliori tecniche
disponibili, nel quadro di una corretta politica d’impiego delle risorse aziendali,
8. Perseguire la riduzione dei consumi energetici e l’utilizzo di energie rinnovabili,
9. Promuovere presso i fornitori l’adozione di regole di comportamento rispettose dell'ambiente e della
sicurezza dei lavoratori,
L’alta direzione s’impegna a promuovere questa Politica, diffonderla ai propri dipendenti e collaboratori,
fornitori, clienti ed a tutte le parti interessate in modo trasparente e volontario, in uno spirito attivo di
dialogo.
La Politica sarà riesaminata annualmente al fine di garantirne la significatività e adeguatezza
all’Organizzazione ed ogni qualvolta lo si ritenga necessario.
Le misure di prevenzione, protezione a livello di sicurezza ed ambiente saranno inoltre aggiornate in
seguito a:
1. Modifiche del processo produttivo o della riorganizzazione del lavoro significative ai fini della salute e
sicurezza dei lavoratori, e delle prestazioni ambientali,
2. In relazione al grado di evoluzione della tecnica delle prevenzione o della protezione,
3. A seguito di infortuni/incidenti significativi a livello di sicurezza ed ambiente,
4. Quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino le necessità,
5. Aggiornamenti normativi e/o legislativi in materia di sicurezza ed ambiente.
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