
 
 

 

Vetriceramici S.r.l. 
 

Politica Ambiente, Salute e Sicurezza 
 

La Direzione di Vetriceramici S.r.l. considera Ambiente, Salute e Sicurezza un valore 
fondamentale, centrale nelle sue operazioni e nei continui successi come Azienda ad alto valore. 
La Direzione si impegna, mettendo a disposizione risorse umane, strumentali ed economiche, al 
fine di perseguire gli obiettivi di miglioramento per la Salute, Sicurezza e protezione 
dell’ambiente, quali parti integranti della propria attività come impegno strategico per l’attività 
aziendale, considerando l’adesione volontaria alle norme UNI EN ISO 14001 e UNI ISO 45001. 
 

A supporto di questo valore fondamentale Vetriceramici S.r.l. si atterrà a quanto segue: 
 

• Continuo miglioramento delle prestazioni EHS&S basate sul modello Pianificare – Fare – 
Verificare – Migliorare. 

 

• Impostazione e monitoraggio delle prestazioni come componente integrale della nostra 
cultura e in linea con il miglioramento continuo secondo quanto specificato nel nostro 
sistema EHS&S. 

 

• Conformità normativa alle leggi e regolamenti Statali, regionali, Locali. 
 

• Coinvolgimento dei lavoratori e loro rappresentanti nello sviluppo delle politiche, dei 
programmi e delle attività del sistema EHS&S appropriati alla natura, dimensione e 
impatto ambientale delle nostre operazioni e dei nostri prodotti. 

 

• Prevenzione degli infortuni, malattie professionali, dell’inquinamento e delle violazioni 
della sicurezza del sito. 
 

• Implementare soluzioni tecnologiche con particolare attenzione alla riduzione dei rischi 
ambientali, di inquinamento e di salute/sicurezza. 

 

• Accrescere le prestazioni in termini di salute, sicurezza ed ambiente di appaltatori, 
subappaltatori e fornitori, coinvolgendoli nel sistema di gestione Salute, Sicurezza ed 
Ambiente; inoltre utilizzando fornitori che presentino un elevato livello di affidabilità in 
termini di rispetto dell’ambiente e salute/sicurezza.  

 

• Adesione ai Principi Guida del Responsible Care. 
 

La Vetriceramici S.r.l. si impegna ad agire in piena trasparenza e si preoccupa di proteggere il 
proprio personale, i clienti, la popolazione circostante i siti produttivi, gli azionisti e l’ambiente e 
e a tutelare gli interessi di tutti gli stakeholder coinvolti nel proprio sistema di gestione. 
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