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LASAIDEA SPA considera l’etica degli affari e della responsabilità, la lotta contro ogni forma di corruzione, di
abuso d’ufficio e di sfruttamento di minori, la salute e la sicurezza sul lavoro, le pratiche del lavoro e i diritti
dell’uomo, la tutela dell’Ambiente ed il miglioramento delle prestazioni ambientali, l’orientamento al cliente e
la qualità intesa come rispetto dei requisiti specificati, la stretta osservanza delle disposizioni cogenti di legge, la
valorizzazione delle competenze professionali, la cooperazione e lo spirito di squadra, elementi cardine della
propria strategia imprenditoriale volta al conseguimento di un giusto profitto. In coerenza con quanto sopra
l’azienda è impegnata ad adottare, sviluppare ed implementare un sistema organico e completo di gestione dei
rischi per tutte le persone che hanno accesso ai luoghi di lavoro, derivanti dalle proprie attività o da quelle sulle
quali ha un’influenza, di seguito denominato sistema di gestione integrato (SGI), applicato all’intero ciclo
produttivo e conforme alle norme internazionali UNI EN ISO 9001 per la Qualità, UNI EN ISO 14001 ed
EMAS per l’Ambiente, BS OHSAS 18001 per la Sicurezza.
Con il consolidamento ed il miglioramento continuo dell’efficacia del SGI l’azienda intende assicurare:
 la conformità dell’organizzazione a tutte le leggi e regolamenti applicabili nonché a tutti gli altri requisiti

dalla stessa volontariamente individuati e sottoscritti, specie in materia di tutela dell’ambiente e della salute e
sicurezza dei lavoratori;

 che i requisiti siano definiti e soddisfatti;
 che i prodotti e servizi forniti siano all’altezza delle aspettative del cliente, anche allo scopo di accrescerne la

soddisfazione;
 il perseguimento del continuo miglioramento delle prestazioni del SGI in ambito di salute e sicurezza dei

lavoratori, derivanti dalle proprie attività istituzionali, individuando ed applicando procedure per la
prevenzione dei rischi per i lavoratori e per la loro riduzione; nonché delle prestazioni ambientali del SGI,
rilevando e monitorando sistematicamente gli aspetti ambientali delle proprie attività e le conseguenti
modifiche sull’ambiente, con particolare riferimento alle emissioni in atmosfera, la gestione dei rifiuti e delle
sostanze pericolose impiegate nelle varie fasi del processo produttivo;

 il miglioramento delle prestazioni di qualità del prodotto e servizio offerto;
 la prevenzione dell’inquinamento;
 l’individuazione e l’aggiornamento costante della valutazione dei rischi per i lavoratori derivanti sia dalle

attività, produzioni e servizi propri, sia da quelli derivanti da soggetti terzi e sui quali l’azienda possa
esercitare la propria influenza, valutandone a priori i potenziali effetti;

 l’anticipata valutazione, la prevenzione e la riduzione dei possibili impatti ambientali connessi con la propria
attività o conseguenti a nuove attività o a situazioni di emergenza;

 l’anticipata valutazione, la prevenzione e la riduzione degli infortuni e delle malattie professionali dei propri
dipendenti e delle altre persone che hanno accesso ai luoghi di lavoro di propria competenza, inclusi
appaltatori, fornitori e visitatori;

 la progettazione e l’implementazione dei programmi per il conseguimento degli obiettivi e dei traguardi
ambientali individuati e finalizzati al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali;

 la definizione dei propri obiettivi per la riduzione o l’eliminazione dei rischi per i lavoratori individuati
mediante la valutazione dei rischi, monitorare il loro raggiungimento e riesaminarli costantemente,
migliorando i processi e le attività di verifica interna;

 la promozione, diffusione e sostegno della cultura della prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro e del
rispetto dell’Ambiente con particolare attenzione alle nuove generazioni.

L’azienda ha individuato in procedure documentate adeguati parametri di processo e di controllo che consentano
il monitoraggio, il controllo, la misurazione e la standardizzazione dei processi di SGI.
L’azienda garantisce che investita della responsabilità di:
1. rendere operativa, mantenere attiva e divulgare la presente politica;
2. assicurare l’effettiva attuazione del SGI, riunificando i Sistemi di Gestione per la Qualità (SGQ), Ambientale
(SGA) e della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) in un solo sistema integrato salvaguardando in ogni caso l’unità
d’intenti della organizzazione;
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3. coordinare con adeguati strumenti di comunicazione le varie funzioni aziendali al raggiungimento degli
obiettivi;
4. tenere in subiecta materia le relazioni con enti esterni, ed in particolare con gli organismi di consulenza e di
certificazione, con la PA, con le comunità e gli individui che abbiano un legittimo interesse verso le prestazioni
dell’azienda;
è una funzione direttamente dipendente dall’Alta Direzione (AD), al quale garantisce continuativamente la
messa a disposizione di tutte le risorse a ciò necessarie.
L’azienda riconosce preminente importanza al coinvolgimento diretto delle risorse umane e alla valorizzazione
della loro professionalità; perciò pianifica, attua e verifica l’attività di formazione, informazione e addestramento
del personale ad ogni livello, in particolare per quello che attiene alla presente politica, alle procedure ed
istruzioni di SGI e alle mansioni specifiche degli operatori e ai rischi ad esse connessi; aggiornandola con
continuità secondo le esigenze necessarie, affinchè sia mantenuto un alto grado di competenza nel rispetto dei
diritti umani, dell’ambiente, delle pratiche del lavoro, dell’igiene e della sicurezza sul lavoro, e ciascuno sia
consapevole dell’importanza di ottemperare ai requisiti specificati dal Cliente e dalla presente politica, e a quelli
cogenti richiesti dalla legge o da altre norme di riferimento, e concorra per la sua parte al perseguimento degli
scopi prefissati.
Al fine di radicare e diffondere la cultura della qualità, della legalità, della prevenzione e della sicurezza sul
lavoro, del rispetto dell’ambiente, presupposti essenziali per uno sviluppo duraturo e consapevole che avvenga
nel rispetto del fondamentale diritto alla salute di tutte le persone, l’azienda promuove il coinvolgimento e la
partecipazione alle proprie scelte anche di tutte le altre controparti interessate; rende pertanto disponibile al
pubblico la presente politica e la comunica a tutti coloro che lavorano per conto dell’azienda, perchè sia da essi
adeguatamente compresa.
L’Azienda infine garantisce la costante verifica dell’attuazione della presente Politica e dei risultati conseguiti
nell’ambito dei controlli interni, quali importanti indicatori di prestazione aziendale; nonchè il periodico riesame
della Politica stessa, per accertarne la sua continua idoneità a promuovere ed implementare il processo di
miglioramento continuo dell’efficacia del SGI e l’adeguatezza alle aspettative delle parti interessate.

Monteriggioni, 12.01.2012

FUNZIONE EMITTENTE RSI APPROVATO ALTA DIREZIONE


