La Politica di ETA per la Salute, la Sicurezza e l’Ambiente
Crediamo nello sviluppo sostenibile, nella qualità della vita delle
future generazioni, lavoriamo con la consapevolezza che il rispetto
dell’ambiente è un valore e non un vincolo.

Incoraggiamo la diffusione della cultura della Salute e della
Sicurezza affinché la prevenzione rivolta al benessere della persona sia
un compito di tutti e un valore per tutti

Promuoviamo un clima aziendale dove la ricerca dell’eccellenza
del prodotto e del servizio, che sono propri della nostra terra, la sicurezza
sul lavoro, la salvaguardia della salute e il rispetto dell’ambiente siano
considerati valori condivisi e ogni giorno a tutti livelli sempre
incoraggiati.

Aldo Turati
President & CEO

ETA SPA intende perseguire una politica di gestione volta a valorizzare la soddisfazione del Cliente nel
rispetto della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e dell’ambiente e per questo ha adottato un sistema
di gestione integrato per la Qualità e la Sicurezza sul lavoro secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015 e
UNI ISO 45001:2018.
ETA SPA si impegna a:






applicare le leggi e normative cogenti al fine di assicurare un servizio conforme ai requisiti legali e a
quelli del cliente, nel rispetto della salute e sicurezza dei lavoratori e della normativa ambientale;
assicurare un’attenta e costante identificazione e valutazione di tutti i rischi per la salute e la
sicurezza delle persone che lavorano per e per conto della Società;
promuovere lo sviluppo di un ambiente di lavoro che possa favorire il benessere psicofisico dei
lavoratori e perseguire l'obiettivo di infortunio zero, attuando le misure di prevenzione e protezione
necessarie;
ottenere il miglioramento continuo delle prestazioni del Sistema di Gestione Integrato della Qualità
e della Sicurezza, in linea con gli standard internazionali ISO 9001 e ISO 45001, anche attraverso:
o collaborazione e il coinvolgimento del proprio personale nel miglioramento delle prestazioni
attraverso comunicazione, formazione, consultazione e partecipazione;
o dialogo con le parti interessate e collaborare con le istituzioni al fine di garantire correttezza e
trasparenza nei rapporti;
o collaborazione e cooperazione con i propri fornitori di prodotti, attività e servizi, inclusa la
gestione degli appalti, al fine di garantire il rispetto dell'ambiente e la sicurezza sul lavoro;
o programmazione di attività di audit e di monitoraggio delle proprie prestazioni;
o definizione e condivisione dei piani di miglioramento attraverso il lavoro di squadra;
o attenzione all'efficienza, l'affidabilità e alla sicurezza di macchine, attrezzature, infrastrutture
e impianti utilizzati;
o adozione di strumenti di gestione e controllo per la prevenzione delle situazioni di emergenza;
o controllo della gestione del proprio ciclo dei rifiuti per ridurre gli sprechi e di massimizzare il
recupero e il riciclo;
o adozione di tecnologie di efficientamento energetico e l’attuazione di regole di
comportamento per la riduzione dei propri consumi energetici.

La presente Politica è comunicata a tutto il personale che opera sotto il controllo dell’organizzazione allo
scopo di renderlo edotto sui contenuti della stessa e verificarne il livello di comprensione.
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