Pilkington Italia S.p.A. - Primo S.r.l. - Bravo S.r.l.

POLITICA AMBIENTE, ENERGIA, SALUTE E SICUREZZA
Pilkington Italia S.p.A., Primo S.r.l. e Bravo S.r.l., coerentemente alla Visione, Missione, Valori & Principi
del Gruppo NSG, riflessi anche nel Codice Etico, hanno adottato una Politica per l’Ambiente, l’Energia,
la Salute e la Sicurezza che si articola e si esprime nei principi e nelle azioni indicati di seguito.
L’insieme di tali principi rappresenta il quadro di riferimento per stabilire obiettivi e traguardi volti a
orientare il comportamento dell’intera organizzazione al rispetto dell’ambiente, della salute e della
sicurezza dei lavoratori e all’efficienza energetica.
Pilkington Italia S.p.A. per S. Salvo, Settimo Torinese, Marghera e Melfi - Primo S.r.l., Bravo S.r.l. e le
strutture centrali residenti dichiarano il proprio impegno per:
●

conseguire e mantenere il rispetto degli obblighi di conformità di settore relativi all’ambiente,
all’energia, alla salute e alla sicurezza del lavoro;

●

perseguire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni in materia di ambiente, energia salute e sicurezza del lavoro nei rispettivi siti agendo per la salvaguardia dell’ambiente e del territorio,
nella tutela dei propri dipendenti, degli appaltatori e della comunità;

●

valutare il ciclo di vita dei prodotti al fine di ridurre gli impatti ambientali massimizzando il riutilizzo
e il riciclo e minimizzando il consumo di risorse, anche con l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili, e
la produzione di rifiuti;

●

sviluppare impianti, processi e prodotti innovativi con riduzione dei consumi energetici e dei rischi
per l’ambiente, la salute e la sicurezza;

●

ridurre l’intensità energetica e le emissioni di gas a effetto serra (GHG) dovute ai processi
produttivi, assicurando operazioni economiche sostenibili;

●

rafforzare il sistema di prevenzione attraverso una più approfondita indagine e analisi di incidenti
accaduti e attraverso la segnalazione di incidenti mancati;

●

predisporre le misure atte a garantire che tutte le aziende che lavorano per nostro conto adottino
comportamenti, prassi e procedure coerenti con i principi definiti nella presente Politica.

La presente Politica è difflusa a tutte le persone che operano per Pilkington Italia S.p.A., Primo S.r.l.
e Bravo S.r.l. nella consapevolezza che il contributo di ognuno sia determinante per il raggiungimento
degli obbiettivi e il mantenimento del’Organizzazione ai più alti livelli di sviluppo sostenibile.

San Salvo, 04 luglio 2017

