
 

 

 

Politica aziendale Integrata Sicurezza e Ambiente – Revisione 05 

POLITICA INTERGATA PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO E PER 

L’AMBIENTE 
 

Campo di applicazione: PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI LINEE E MACCHINE PER L’AUTOMATIZZAZIONE 
DI PRODUZIONE INDUSTRIALE, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DELLE STESSE 

 
La Direzione della LIVETECH s.r.l., è vivamente convinta che la tutela della salute e sicurezza e dell’ambiente, sul lavoro 
rappresenti un valore primario in assenza del quale non sia possibile programmare sviluppi sostenibili, efficaci e duraturi 
per l’azienda. 
 
Nella condivisione con tutto il personale del principio sopra esposto, la Direzione ha deciso, per impegnarsi nel 
miglioramento continuo della gestione della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro e dell’ambiente, di implementare 
e attuare un Sistema di Gestione Integrata in conformità alla norma UNI ISO 45001:2018 e alla norma 14001:2015 tenendo 
conto della natura e delle dimensioni dei rischi dell’azienda oltre che della specificità della struttura organizzativa. 
 
LA POLITICA AZIENDALE SI BASA PERTANTO SUI SEGUENTI PUNTI: 

 Condurre le proprie attività in modo da salvaguardare i lavoratori, i beni propri e di terzi, l’ambiente e la comunità 

 Rispettare le disposizioni legislative e normative cogenti e volontarie adottate  

 Formare e sensibilizzare tutti i lavoratori rendendoli consapevoli dei loro obblighi, delle responsabilità e dell’importanza 
di ogni loro azione al fine di creare una “cultura della salute e sicurezza ” ed un senso di “etica e responsabilità verso 
l’ambiente” in azienda. 

 Contrastare abitudini lavorative scorrette e pericolose, diffondendo comportamenti sicuri attraverso l’informazione, la 
formazione e l’addestramento dei propri collaboratori 

 Identificare continuamente i pericoli presenti nell’attività e valutare in modo anticipato i rischi per ogni nuova attività e/o 

processo al fine di adottare soluzioni in grado di prevenire reclami dei clienti, incidenti ambientali, infortuni e/o patologie 

professionali, 

 Prevenire con ogni mezzo incidenti, sversamenti, infortuni e malattie professionali anche attraverso l’attiva 
partecipazione di dipendenti e collaboratori interni ed esterni per migliorare i processi interni e gli ambienti di lavoro 

 Sensibilizzare e contrastare abitudini lavorative scorrette in merito a quanto riportato all’interno del protocollo Covid -
19 aziendale, al fine di prevenire e controllare comportamenti che possano aumentare il rischio di contrarre il virus 

 Volgere ad un continuo miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro attraverso il continuo aggiornamento 
degli elementi tecnologici e gestionali 

 Sensibilizzare appaltatori e fornitori richiedendo loro il rispetto delle politiche, delle leggi e degli impegni in materia di 
sicurezza e ambiente adottati dall’azienda 

 Aggiornare periodicamente il sistema interno aziendale perseguendo un costante e continuo miglioramento nelle 
prestazioni  

 Partecipazione, coinvolgimento e sensibilizzazione di tutte le componenti aziendali, in particolare dei lavoratori, 
attraverso la promozione e l’implementazione di programmi di informazione / formazione / addestramento a tutti i livelli, 
al fine di ottimizzare il processo di consapevolezza delle risorse umane, considerate come risorse critiche per lo 
sviluppo aziendale di LIVETECH s.r.l., e di permettere ai lavoratori stessi di svolgere i propri compiti in sicurezza 
assumendosene la responsabilità in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro; 

 Assicurare la disponibilità e l’idoneità degli equipaggiamenti di protezione 

 Riesaminare periodicamente la Politica e gli Obiettivi, nonché i relativi programmi di attuazione e darne adeguata 
visibilità all'interno dell'azienda. Tali obiettivi sono sottoposti a verifiche e audit interni periodici, da parte della Direzione, 
affinché il sistema di Gestione Integrato sia soggetto ad un continuo aggiornamento e miglioramento. La politica di 
salute e sicurezza sarà comunicata e messa a disposizione di tutto il personale LIVETECH s.r.l. 

 Mantenimento della dinamicità imprenditoriale nell’ottica di un aggiornamento costante secondo le richieste del 

mercato e in linea con i principi di sostenibilità. 

 Adottare metodi per salvaguardare l’ambiente minimizzando l’impatto delle proprie attività e dei materiali trattati, 

ottimizzando la gestione dei rifiuti 

 Fornire al cliente prodotti, il più possibile recuperabili e riciclabili al fine di mantenere un ciclo vita ambientalmente 

sostenibile 

 Perseguire obiettivi ambientalmente sostenibili quali, riduzione rifiuti non recuperabili, ricerca di materie prime 

ecosostenibili, implementazione di un sistema di corretta gestione dei rifiuti, prevenzione di eventi che possano creare 

inquinamento ambientale. 
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