POLITICA PER L’AMBIENTE, LA SALUTE E LA SICUREZZA DI MIROGLIO & C. S.p.a.
La direzione della Miroglio & C. considera la sicurezza e la salute sul lavoro, come anche la tutela
dell’ambiente come parte integrante della gestione aziendale
e si impegna, mettendo a disposizione
risorse umane, strumentali, ed economiche, a perseguire e diffondere gli obiettivi di miglioramento in
materia come parte integrante della propria attività e come impegno strategico rispetto alle finalità più
generali dell’azienda. È in quest’ottica di miglioramento continuo e di rispetto delle leggi che ci siamo
dotati ormai da anni dei sistemi di gestione per Ambiente e Sicurezza ISO 14001: 20015 ed UNI ISO
45001:2018. A tal fine la Miroglio & C. si impegna affinché:
1. fin dalla fase di definizione di nuove attività, o nella revisione di quelle esistenti, gli aspetti relativi
all’ambiente, alla salute e alla sicurezza siano considerati contenuti essenziali; il luogo e le condizioni
di lavoro siano sicuri e salubri affinché’ si sviluppi sempre piu’ una consapevolezza della prevenzione
2. tutti i lavoratori siano informati, formati, addestrati e sensibilizzati per svolgere i loro compiti in
sicurezza e nella tutela dell’ambiente e per assumere le loro responsabilità in materia di ambiente e
salute e sicurezza sul lavoro, fornendo così una partecipazione attiva con particolare riferimento al
coinvolgimento ed alla consultazione, anche attraverso i loro rappresentanti per la sicurezza;
3. la responsabilità nella gestione di ambiente, salute e sicurezza riguarda tutta la struttura aziendale,
in modo che essa partecipi, secondo le proprie attribuzioni e competenze, al raggiungimento degli
obiettivi assegnati affinché:
a. le macchine, impianti ed attrezzature, i luoghi di lavoro, i metodi operativi e gli aspetti
organizzativi siano realizzati in modo da salvaguardare l’ambiente, la salute dei lavoratori, i beni
aziendali, i terzi e la comunità in cui l’azienda opera;
b. l’informazione sui rischi aziendali e sugli aspetti ambientali sia diffusa a tutti i lavoratori;
c. la formazione degli stessi sia effettuata ed aggiornata con specifico riferimento alla mansione
svolta;
d. si faccia fronte con rapidità, efficacia e diligenza a necessità emergenti nel corso delle attività
lavorative, eliminando i pericoli e riducendo i rischi;
e. siano privilegiate le azioni preventive e sia promosso un impegno alla tutela dell’ambiente ed alla
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
f. siano promosse la cooperazione fra le varie risorse aziendali, e con enti esterni preposti;
g. siano rispettate gli obblighi di conformità (normativa vigente applicabile e altri requisiti a cui
l’azienda aderisce volontariamente), formulate procedure e ci si attenga agli standard aziendali
individuati;
h. siano gestite le proprie attività anche con l’obiettivo di prevenire inquinamento ambientale,
incidenti, infortuni e malattie professionali. Siano indirizzate a tale scopo la conduzione e la
manutenzione, ivi comprese le operazioni di pulizia dei luoghi di lavoro, macchine e impianti;
i. le misure generali di tutela previste dall’articolo 15 del D.Lgs. 81/2008 siano perseguite e siano
poste alla base dei criteri di scelta con cui sono individuati gli obiettivi aziendali;
4. siano ridotti gli impieghi di risorse naturali ai fini di protezione dell’ambiente;
5. siano perseguiti gli obiettivi di miglioramento continuo nella gestione di ambiente, salute e sicurezza
sul lavoro ai fini di migliorare le prestazioni in ambito di ambiente, salute e sicurezza;
6. siano monitorati e applicati i piani di formazione e aumentato continuativamente il coinvolgimento di
tutti i dipendenti in termini di Salute, Sicurezza e Ambiente.
Miroglio & C. assicura che la presente Politica sia documentata, resa operante, mantenuta attiva, diffusa
e distribuita a tutto il personale e a tutte le persone che lavorano per l’organizzazione compresi gli
appaltatori e sia accessibile a tutti i soggetti ed Enti interessati che ne facciano richiesta; è comunque
accessibile sul sito aziendale: www.mirogliomeccanica.it
Questo documento è stato definito, e sarà aggiornato quando necessario, in modo commisurato alla
natura e alla dimensione degli impatti ambientali e dei rischi, tenendo conto del contesto
dell’organizzazione, della tipologia dei contratti di lavoro e dei risultati dell’analisi iniziale e dei successivi
monitoraggi.
La presente politica sarà inoltre riesaminata annualmente, unitamente agli obiettivi di miglioramento
ambientali e della sicurezza e salute dei lavoratori, nel corso del riesame di direzione.
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