Politica per l’Ambiente e la Sicurezza Gammastamp
Gammastamp è costantemente impegnata a perseguire una politica di tutela dell’ambiente, della salute e della
sicurezza delle risorse umane come parte integrante del proprio processo di sviluppo, in accordo con le strategie
ambientali e di sicurezza della Direzione Generale del Gruppo Gammastamp.
Essa si impegna pertanto a promuovere, nel proprio sito, ogni azione diretta a proteggere l’ambiente, la salute e la
sicurezza delle risorse umane, prevenendo inquinamento, infortuni, malattie professionali ed incidenti (o pseudoincidenti) di ogni natura e tipo, perseguendo un miglioramento continuo delle prestazioni ambientali e di sicurezza sul
lavoro, per quanto economicamente e tecnicamente possibile.
Per fare ciò si impegna a mantenere applicato un Sistema di Gestione conforme alla norma UNI EN ISO 14001.
Nell’ambito di questa politica sono perseguiti i seguenti obiettivi in relazione al contesto ambientale, di salute, di
sicurezza delle risorse umane in cui Gammastamp svolge la propria attività :
 Mantenere e riesaminare gli obiettivi ambientali, di salute e di sicurezza delle risorse umane, in particolare:
 Garantire la conservazione del suolo assicurando l’assenza di sversamenti di sostanze nocive;
 Aumentare la consapevolezza delle risorse umane;
 Mantenere efficienti gli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera;
 Ridurre la significatività dell’impatto ambientale derivante dalla produzione dei rifiuti;
 Aumentare la consapevolezza dei fornitori sugli aspetti/impatti ambientali derivanti dai prodotti/servizi offerti;
 Gestire le modifiche di layout e l’introduzione di nuovi impianti in ottica di ecocompatibilità e riduzione dei rischi per
l’ambiente, la salute e la sicurezza delle risorse umane.
 Migliorare la gestione degli infortuni sul lavoro attraverso un maggior coinvolgimento delle maestranze ed il continuo
miglioramento delle attrezzature e degli ambienti di lavoro.
 Aggiornare ed implementare il Sistema di Gestione Ambientale e della Sicurezza sul lavoro, al fine della prevenzione
dei rischi per l’ambiente e dei rischi correlati alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori.
 Collaborare con le popolazioni locali, le autorità, i clienti, i fornitori, le risorse umane per la promozione di una cultura
che favorisca la tutela dell’ambiente, della salute, della sicurezza sul lavoro, eventualmente anche tramite incontri
tematici.
 Intervenire su strutture e/o impianti al fine di minimizzare, per quanto tecnicamente ed economicamente possibile,
l’impatto acustico esterno, proseguendo la linea già adottata nel 2009 per alcune aree come i locali compressori,
impianti di refrigerazione, superfici coperte Polo 2.
 Coinvolgere maggiormente, mediante adeguata formazione ed attribuzione di strumenti adeguati, i responsabili ed il
personale aziendale in specifiche attività di controllo in materia di tutela dell’ambiente, della salute e della sicurezza
delle risorse umane.
Questi obiettivi trovano la loro applicazione tramite traguardi e programmi ambientali e di sicurezza sul lavoro
periodicamente stabiliti e riesaminati.
La Direzione si impegna a diffondere e ad attuare questa politica all’interno della propria struttura e anche presso i
propri fornitori e le parti interessate, per rendere coerenti le loro condotte con quelle di Gammastamp.
La presente politica è un documento pubblico, distribuito e disponibile a chi ne faccia richiesta.
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