POLITICA
AMBIENTALE E PER LA SALUTE E SICUREZZA

Il Premiato Stabilimento Tipografico dei Comuni Soc. Coop. opera dal 1800 nel settore della
“PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI STAMPATI” ed ha arricchito negli anni la
gamma di prodotti offerti, aggiungendo anche materiale promozionale e stampe su supporti
alternativi alla carta.
Le strategie messe in atto dalla Direzione sono concentrate sulla continua ricerca del miglioramento
delle prestazioni, sulla qualità dei prodotti e servizi forniti per garantire la soddisfazione dei
clienti, mantenendo sistematicamente l’attenzione alla tutela dell’Ambiente e alla tutela della
Salute e Sicurezza dei propri lavoratori.
A tal fine è mantenuto attivo il sistema di Gestione Integrato Qualità, FSC, PEFC, Ambiente e
Sicurezza, conformemente alla Norma UNI EN ISO 9001, alla UNI EN ISO 14001, alla UNI ISO
45001 ed alle LINEE GUIDA UNI-INAIL.
Con tale politica il vertice aziendale vuole promuovere in tutto il personale la conoscenza degli
obiettivi, la consapevolezza dei risultati a cui tendere e la definizione delle responsabilità.
Il Premiato Stabilimento Tipografico dei Comuni Soc. Coop. si impegna a:

√ rispettare, in campo ambientale e di salute e sicurezza, tutte le leggi, i regolamenti e le
prescrizioni applicabili;

√ prevenire infortuni, continuando ad analizzare i mancati infortuni e sensibilizzando i lavoratori
in merito all’importanza della loro tempestiva segnalazione;

√ prevenire lesioni e malattie professionali migliorando in continuo la gestione e le performance
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

√ prevenire e controllare eventuali emergenze;
√ minimizzare gli impatti ambientali delle attività attraverso una corretta gestione delle risorse
energetiche e dei rifiuti;

√ comunicare la presente politica a tutte le parti interessate;
√ formare tutti i lavoratori e sensibilizzarli sulle tematiche ambientali, di salute e sicurezza sul
lavoro e promuovere un sempre maggiore senso di responsabilità verso i temi ambientali e di
sicurezza;

√ coinvolgere e consultare i lavoratori anche attraverso il loro Rappresentante per la
sicurezza;

√ fornire le risorse necessarie, sia umane che economiche o strumentali, al fine di applicare un
efficace sistema di gestione integrato;

√ garantire l’impegno al miglioramento continuo, la prevenzione dei rischi, ogni forma di
inquinamento, anche a seguito degli esiti dell’analisi di contesto.
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A tale scopo il Premiato Stabilimento Tipografico dei Comuni Soc. Coop. si pone i
seguenti obiettivi:
√ coinvolgere e formare tutti i dipendenti nell’identificazione ed eventuale riduzione dei rischi e
degli impatti ambientali legati alle attività svolte;

√ acquistare e utilizzare prodotti ad elevata qualità ambientale e prodotti non pericolosi in modo
da prevenire l’esposizione dei lavoratori;

√ servirsi di fornitori virtuosi nei confronti dell’ambiente e della salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro;

√ incrementare l’uso di inchiostri a base vegetale, privi di minerali pesanti;
√ utilizzare prodotti certificati FSC e PEFC.

La presente politica integrata, affissa in bacheca e distribuita ai dipendenti, viene
riesaminata annualmente e sottoposta, se è necessario, ad aggiornamenti.

Santa Sofia, lì 26/10/2021

Il Presidente

