
Tozzigreen POLITICA AZIENDALEPER LA SALUTE, LA SICUREZZA E

L’AMBIENTE

La Direzione di Tozzi Green S.p.A. dichiara che la salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori e la protezione

dell'ambiente, nonché il miglioramento continuo in tali ambiti delle performance aziendali, sono parte integrante della

strategia aziendale, perseguita attraverso la minimizzazionedeirischi e la promozionedegli esempipositi

La Direzione ritiene che, quanto stabilito nei documenti del Sistema di Gestione Aziendale, conformeai più alti standard

internazionali di riferimento, debba essere parte integrante dell’essere e dell'agire di ogni collaboratore appartenente a

Tozzi Green S.p.A. o alle aziende controllate.

L'attenzione della nostra azienda è volta alla ricerca del miglioramento continuo dei processi operativi, per quanto attiene

alla loro efficacia, efficienza, sicurezza e impatto ambientale, attraverso la programmazione annuale di obiettivi di
miglioramento e la collaborazione con le Autorità competenti, all'interno del quadro normativo nazionale ed
internazionale in materia di sviluppo sostenibile.

A tal fine Tozzi Green S.p.A.e le società controllate individuano aree prioritarie d'intervento e si pongonoi seguentiobiettivi:

 

 

1. Prevenire e minimizzarei rischi per la salute e la sicurezza degli operatori e per l’ambiente.

2. Mantenerela conformità di attività, prodottie servizi alla legislazione vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro

e protezione ambientale, ai documenti autorizzativi e alle normative ad adesione volontaria sottoscritte.

3. Prevenire l'inquinamento derivante dall'esercizio degli impianti, ottimizzando la gestione tecnica e organizzativa delle

proprie strutture e delle proprie attività.

4. Proteggereil suolo,il sottosuolo, le acque e l'atmosfera, mantenendosotto controllo le potenziali fonti d'inquinamento

e adottando adeguate misure di controllo operativo delle operazioni.

5. Ottimizzare la gestione deirifiuti, privilegiando i loro avvio a recupero, promuovendoneuna raccolta differenziata e

riducendonela quantità prodotta attraverso una miglior programmazionedelle attività.

6. Adottare le misure necessarie per ridurrei rischi per la sicurezza, la salute umanae l'incolumità pubblica e gli impatti

ambientali connessia situazioni di emergenzanell’esercizio degli impianti.

7. Effettuare attività di formazione e promuoverela responsabilità e la consapevolezzadeicollaboratoridi ogni livello verso

l'importanza della prevenzione e protezionee la salvaguardia dell'ambiente.

8. Garantire trasparenza nelle comunicazioni ai referenti istituzionali, alle comunità e associazioni e ai clienti, fornendo

tutte le informazioni necessarie per comprendere gli effetti sull'ambiente derivanti dalle attività produttive, e

consolidare la fiducia nei confronti delle attività di Tozzi Green S.p.A. e delle società controllate, nel pienorispetto dei

bisognie delle aspettativedi tutti gli stakeholders.

9. Selezionare fornitori di beni e servizi che condividano, a livello d'intenti e di comportamenti attuati, i principi di

salvaguardia di salute e sicurezza occupazionali di Tozzi Green S.p.A. e sviluppare con loro rapporti di collaborazione

stabili e di reciproco beneficio.

10. Garantire ai lavoratori la possibilità di un confronto aperto e leale sui temi della protezione della salute e sicurezza
occupazionali, anche attraverso la promozione di una “No Blame Culture” che favorisca la partecipazione di tutti al

miglioramento continuo delle performanceaziendali in ambito di salute, sicurezza e tutela dell'ambiente.

11. Riconoscerea ciascuna delle parti coinvolte nei processi aziendali l'autorità di “Fermare il Lavoro” qualoranoti situazioni

di pericolo grave e immediatoe la libertà di segnalare condizioni o comportamentinonsicuri.

12. Effettuare un riesame, con cadenza annuale, delle performance aziendali in materia di salute, sicurezza e ambiente nel

corso del quale sono rivisti l'adeguatezzae il livello di applicazione della presente Politica e sono definiti obiettivi e piani

di miglioramento coerenticonle attività aziendali e con gli aspetti identificati come critici.

La Direzione di Tozzi Green S.p.A. s'impegna a migliorare continuamentel'efficacia del proprio Sistema di Gestione perla

Salute e la Sicurezza occupazionali al fine di accrescerne le prestazioni, nonché a promuovere la massima diffusione della

presente Politica all’interno dell'Azienda e a renderla disponibile alle parti interessate rilevanti. Quanto definito dal Sistema

di Gestione aziendale, è da considerarsi valevole per dipendenti, contrattisti e partnersall’internodeisiti operativi della Tozzi

Green S.p.A.o di società controllate.

A tutti i collaboratori dell'Azienda è richiesto,in linea conle altre politiche di gestione emanate dalla Direzione, impegnonel

rispetto delle regole definite, così come ci si attende una capacità propositiva finalizzata a migliorare costantemente le

performancedi Tozzi Green S.p.A.
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