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                                                                                        Vigevano, 30 Giugno 2021 

Politica del Sistema di Gestione Integrato  
Salute, Sicurezza e Ambiente 

 

La GIARDINI Spa consapevole dell’importanza della cura della salute e della sicurezza dei 
propri lavoratori e dell’importanza del rispetto e della protezione dell’ambiente, ha 
sviluppato il proprio sistema di gestione Integrato e intende mantenerlo e migliorarlo in modo 
continuo attraverso: 

1) prevenire gli infortuni e le malattie professionali dei propri lavoratori, valutando i rischi per la 
sicurezza e la salute, eliminandoli se possibile o, in caso contrario, riducendoli al minimo, 
adottando tutte le possibili misure di prevenzione, sia di carattere tecnico che organizzativo e 
quindi di protezione collettiva e individuale;  

2) valutare e mantenere costantemente sotto controllo gli aspetti ambientali connessi alle attività 
aziendali al fine di proteggere l’ambiente e prevenire l’inquinamento. Tale impegno è rivolto 
anche verso lo sviluppo di nuove attività che vengono preventivamente analizzate al fine di 
ridurre gli impatti ambientali da esse potenzialmente generati ed adottando le tecnologie più 
pulite disponibili sul mercato ed economicamente praticabili; 

3)  Aderire a programmi internazionali di miglioramento di settore ispirati ai principi di trasparenza 
e di gestione delle sostanze chimiche secondo un approccio integrato di prevenzione e 
precauzione; 

4) garantire il pieno rispetto delle norme di legge vigenti, nonché di altre normative, anche non 
cogenti, applicabili e accettate dall’organizzazione in ambito di salute, sicurezza ed ambiente;  

5) rivedere periodicamente, alla luce dei risultati conseguiti, dell’evoluzione della tecnica, delle 
necessità produttive, i propri obiettivi e programmare nel tempo il miglioramento delle 
performance in materia di ambiente, sicurezza e salute raggiunte; 

6) migliorare continuamente le condizioni dell’ambiente, di salute e sicurezza attraverso 
l’adozione di obiettivi e programmi volti a tale scopo, nel pieno rispetto dei parametri imposti 
dalle leggi nazionali e comunitarie;  

7) rendere note alle persone operanti nell’organizzazione, o sotto il controllo di essa, le modalità 
di gestione della sicurezza e dell’ambiente previste dall’organizzazione stessa e i rispettivi 
compiti di attuazione delle procedure previste;  

8) garantire un idoneo controllo sanitario dei propri lavoratori; Attraverso un programma 
facoltativo finalizzato alla tutela della salute dei lavoratori  

9) garantire un’idonea e continua informazione, formazione ed addestramento dei propri 
lavoratori, fornendo adeguate istruzioni per eseguire il lavoro sia per la sicurezza che per 
l’ambiente; 

10) garantire che i lavoratori e/o i loro rappresentanti partecipino e siano consultati in merito alla 
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e all’ambiente; 



Via Castellana , 35 - 27029 Vigevano (Italy) 

Tel. (0381) 21424 - 6 l inee 

email: info@giardini.com 
Fax (0381) 310387

GIARDINI 

www.giardini .com 

spa

 
 

Capitale sociale Euro 5.750.000 - Reg. Imprese di Pavia n° PV 177-2297 - R.E.A. di Pavia n° 32726 - Partita IVA 00173970187 - Codice fiscale 00173970187 

11)  Sviluppare e accrescere il senso di appartenenza nei confronti dell’azienda da parte dei 
lavoratori attraverso il coinvolgimento nel processo di miglioramento continuo 

12) coinvolgere i fornitori operanti presso l’azienda, nella promozione della sicurezza e salute dei 
lavoratori e nella tutela e protezione dell’ambiente; 

13)  Garantire la sicurezza degli appaltatori operanti in Azienda attraverso una adeguata 
informazione ed un processo che tenga efficacemente sotto controllo i requisiti di Salute e 
Sicurezza applicabili alle attività in appalto 

14) garantire la distribuzione, accessibilità e l’efficace applicazione delle procedure e delle 
istruzioni per la salute, sicurezza e ambiente attraverso l’istituzione di sistemi di controllo e 
vigilanza; 

15) garantire l’attuazione di efficaci misure di sicurezza in caso di emergenza;  

16)  Utilizzare in modo efficienze le risorse disponibili al fine di garantire la Sicurezza dei 
lavoratori tramite una regolare manutenzione 

17)  sottoscrivere completamente i requisiti di cui al paragrafo C2 del Global Recycled Standard 
(GRS) garantendo un impegno costante nella riduzione degli impatti ambientali relativi 
all’utilizzo di energia ed acqua, produzione di scarichi idrici, emissioni in atmosfera e rifiuti 
attraverso: 
a. impegno ad adempiere ai requisiti legali applicabili e al mantenimento delle autorizzazioni 

ambientali; 
b. monitoraggio sistematico dei consumi delle risorse e degli effluenti; 
c. manutenzione a scadenza programmata delle attrezzature contenti gas inquinanti; 
d. minimizzando la produzione dei rifiuti a favore del riuso e del riciclo, conferendo i rifiuti 

prodotti ad aziende autorizzate; 
e. definire e impegnarsi nel raggiungimento di obiettivi di miglioramento da monitorare 

costantemente; 
La politica dell’ambiente e della sicurezza dell’azienda è disponibile e divulgata alle parti 
interessate per assicurarne la rilevanza in riferimento agli sviluppi organizzativi, produttivi e 
tecnici dell’azienda. 

 
   Amministratore Delegato                                     Legale Rappresentante 

   Dott. Massimo Biscaldi                                                Dott.ssa Maria Cristina Giardini 

 

 


