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POLITICA AMBIENTE/SICUREZZA 
 

La Soligon Spa gestisce l’intera filiera del riciclaggio occupandosi della raccolta/trasporto 
/stoccaggio/selezione /trattamento dei diversi tipi di metalli sia ferrosi che non. 

La connessione naturale di tutte queste attività con l’ambiente circostante ha condotto nel 2011  
all’implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale certificato dapprima in conformità ai criteri di 
cui alla norma UNI EN ISO 14001:2004 e quindi alla UNI EN ISO 14001:2015, successivamente integrato con 
i Regolamenti 333/2011/Ue e 715/2013/Ue, che poggia su precisi impegni costantemente diretti al 
raggiungimento di importanti obbiettivi.  

Ritenendo inoltre che sia importante accrescere la cultura della sicurezza e salute negli ambienti di lavoro e 
migliorare ulteriormente i livelli di sicurezza, salute e prevenzione del rischio nella propria attività 
lavorativa, la Direzione ha deciso di implementare all’interno della propria gestione aziendale anche un 
Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro conforme alla norma OHSAS 18001:2007. 

Plasmare l’attività al raggiungimento di questi obbiettivi è stata e continua ad essere una sfida quotidiana 
che vede nel rispetto per ambiente e nella tutela della salute e sicurezza dei lavoratori l’arma vincente per 
migliorare gestione e qualità del lavoro. 

Assicurare l’osservanza degli obblighi di conformità applicabili alla nostra realtà e la corretta comprensione 
all’interno della azienda, nonché monitorarne costantemente gli aggiornamenti, è il punto di partenza della 
nostra polita interna.  

Il tutto attraverso l’appoggio di figure qualificate, la formazione del personale, la diffusione a tutte le 
persone con le quale si viene in contatto. 

Non meno importati i seguenti aspetti: 

- Individuare ogni azione utile, adottando procedure operative atte a monitorare l’influenza del lavoro 
nell’eco-sistema per proteggere e tutelare l’ambiente, prevenire l’inquinamento del suolo/acqua/aria e 
razionalizzare nel contempo risorse /costi. 

- Cercare di prevenire infortuni, individuando procedure comportamentali e vere e proprie azioni 
correttive e preventive, nell’ottica di un miglioramento continuo in salute/sicurezza e qualità del 
lavoro. 

- Trattare e dare nuovo valore a un numero sempre maggiore di rifiuti attraverso tecniche di riutilizzo e 
riciclo sempre più innovative e grazie anche  a macchine e strumenti efficaci e sicuri. 

- Investire nell’informazione, per il continuo coinvolgimento del personale e per lo sviluppo delle 
competenze, in modo da garantire un alto livello di professionalità delle risorse umane, sia a livello 
manageriale/gestionale che operativo. 

- Sensibilizzare e divulgare la cultura ambientale e della salute e sicurezza ed incrementare il senso di 
responsabilità non solo a tutto il personale ma anche ad ogni singolo Fornitore/Cliente perseguendo la 
crescita, la consapevolezza ed il senso di responsabilità di tutti i collaboratori. 

- Soddisfare per quanto possibile le aspettative relative all’ambiente ed alla salute e sicurezza sui luoghi 
di lavoro di tutte le parti interessate, dai clienti ai dipendenti, ai fornitori alla comunità sociale. 

- Mantenere un rapporto trasparente e di collaborazione con le autorità pubbliche e/o gli Enti di 
Controllo preposti. 
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Nella consapevolezza che solo con la piena e convinta partecipazione di tutti vi sia il raggiungimento degli 
obiettivi, la Direzione Generale, proprio coordinando questi pochi ma importanti aspetti, si fa garante del 
funzionamento di un efficace Sistema di Gestione Integrato Ambiente e Sicurezza che mira al suo continuo 
miglioramento, ricordando che la responsabilità dello stesso coinvolge tutti in prima persona, ciascuno 
secondo le proprie pertinenze e competenze, dalla Direzione Generale al singolo lavoratore. 

Il presente documento di Politica Ambiente-Sicurezza è pertanto inserito nel Sistema Informatico aziendale, 
comunicato, spiegato e reso disponibile al personale e mantenuto aggiornato e revisionato  in relazione agli 
obiettivi che l’azienda intende perseguire. 

Affinché l'impegno sottoscritto dall'Azienda sia disponibile anche verso il pubblico, questo documento di 
Politica Ambiente-Sicurezza viene contemporaneamente ufficializzato nel Sito Internet dell'Azienda, a 
beneficio di tutte le parti interessate che intendano prenderne visione. 

 

Santa Lucia di Piave, 12 febbraio 2018 

 


