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Politica Sicurezza e Ambiente
La Direzione di STUDIO MARTINI INGEGNERIA S.r.l. si impegna, mettendo a disposizione risorse umane, strumentali, ed
economiche, a perseguire una politica di continuo miglioramento delle proprie performance relativamente a salute, sicurezza e
ambiente, favorendo la prevenzione e minimizzando, ove tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile, ogni impatto
negativo dell’azienda verso l’ambiente.
La Direzione è convinta che il miglioramento continuo delle proprie prestazioni in tema di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente
soddisfa le aspettative dei propri collaboratori e le attese di miglioramento relative al contesto territoriale in cui lo studio opera
portando, nello stesso tempo, a significativi vantaggi commerciali ed economici.
STUDIO MARTINI INGEGNERIA S.r.l. rende noto questo documento e lo diffonde a tutte le parti interessate dell’azienda e si
impegna affinché:

•

assicuri che le proprie attività di progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza siano svolte in
conformità con le vigenti disposizioni di legge;

•

venga messo in atto e mantenuto attivo un efficace Sistema di Gestione Sicurezza-Ambiente secondo i requisiti delle Norme
OHSAS 18001:2007 e UNI EN ISO 14001:2015;

•

vi sia l’impegno alla protezione dell’ambiente, al miglioramento continuo ed alla prevenzione;

•

l’attività di progettazione consideri, per quanto possibile, i requisiti di sostenibilità ambientale;

•

vi sia il massimo coinvolgimento dei collaboratori e che questi siano sensibilizzati e formati per svolgere le loro attività in
sicurezza e nel rispetto dell’ambiente;

•

venga riesaminata periodicamente la politica stessa ed il Sistema di Gestione attuato;

•

siano messe a disposizione adeguate risorse e venga attuato ogni sforzo in termini organizzativi, operativi e tecnologici per
salvaguardare la salute dei lavoratori, prevenire gli infortuni e l’inquinamento;

•

il presente documento sia disponibile verso il pubblico e diffuso a tutto il personale ed ai collaboratori (fornitori, risorse
esterne, ecc.);

•

vengano diffusi all’interno dell’azienda gli obiettivi per la salute, la sicurezza e per l’ambiente ed i relativi programmi di
attuazione.

Il miglioramento nella gestione della salute e sicurezza sul lavoro e la riduzione degli impatti ambientali relativi all’attività, viene
monitorato misurando gli indicatori relativi a specifici obiettivi che annualmente STUDIO MARTINI INGEGNERIA S.r.l. si
pone. Gli obiettivi specifici sono definiti nel Piano Annuale di Miglioramento.
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