Politica Ambiente e Sicurezza
Weilburger Coatings Italia S.p.A. sostiene e rispetta la protezione dei diritti dell’uomo
internazionalmente affermati e considera la salvaguardia dell’ambiente e la tutela della salute e
sicurezza dei dipendenti, come una delle componenti fondamentali della strategia aziendale.
Considera, quindi, l’adozione di un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma UNI
EN ISO 14001, lo strumento con cui gestire le attività svolte nel rispetto e nella salvaguardia
dell’ambiente.
In linea con il contesto in cui opera, Weilburger Coatings Italia S.p.A., fermo restando il criterio
di rispettare integralmente le disposizioni di legge e gli altri obblighi di conformità, adotta i
seguenti principi generali:
 Perseguire il miglioramento continuo della Sicurezza al fine di ridurre più possibile i rischi di
lesioni o malattie professionali e del Sistema di Gestione Ambientale al fine di migliorare le
prestazioni ambientali riducendo progressivamente gli impatti ambientali dei propri processi
e prodotti, prevenendo così l’inquinamento
 Individuare e soddisfare le esigenze di tutte le parti interessate pertinenti con il Sistema di
Gestione Ambientale, mantenendo rapporti costruttivi e trasparenti volti alla salvaguardia
dell’ambiente
 Promuovere l’uso delle tecnologie più avanzate per ottenere l’eccellenza nella tutela della
salute dei lavoratori, nella sicurezza sul lavoro e nella protezione dell’ambiente
 Garantire l’efficace sorveglianza e monitoraggio dei processi aziendali, al fine di controllare
la conformità alla Politica anche attraverso un efficace monitoraggio dei fornitori affinché le
attività svolte soddisfino sempre gli obblighi di conformità
 Accrescere la consapevolezza a tutti i livelli sui rischi significativi e sugli impatti ambientali
correlati alle attività svolte e sui conseguenti obblighi individuali nel rispetto dei principi di
sicurezza e di salvaguardia dell’ambiente legati alle proprie mansioni
 Coinvolgere tutto il personale ed i collaboratori esterni dello stabilimento, assicurando che
responsabilità e procedure operative siano definite con precisione, appropriatamente
comunicate, chiaramente comprese ed attuate in modo che i valori espressi in questa
Politica siano riflessi nei comportamenti dei suoi dipendenti e collaboratori
 Comunicare e diffondere, anche tramite adeguate attività di formazione ed addestramento,
le informazioni riguardo la salute e la sicurezza sul lavoro, la responsabilità sociale e il
rispetto dell’ambiente verso gli interlocutori interni ed esterni
 Perseguire l’ottimizzazione e la riduzione dei consumi energetici dei nostri processi
produttivi
 Privilegiare il recupero piuttosto che lo smaltimento dei rifiuti prodotti
 Ridurre l’impatto ambientale derivante dalle nostre emissioni in atmosfera.
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