ARTI GRAFICHE REGGIANE & LAI S.P.A.

Arti Grafiche Reggiane e L.A.I. S.p.A. ha stabilito volontariamente di adottare un SISTEMA DI
GESTIONE AMBIENTE E SICUREZZA conforme alle norme UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO
45001:2018, con l’impegno di migliorare continuamente le proprie prestazioni attraverso:
AMBIENTE
•

controllo dei consumi delle risorse naturali ed energetiche;

•

controllo delle emissioni in atmosfera derivanti dai propri processi

•

accurata gestione dei rifiuti, per garantire un corretto smaltimento ed aumentare il ricorso
al recupero;

•

scelta oculata e attenta anche all’ambiente delle sostanze utilizzate nei processi produttivi,
per limitare gli impatti ambientali associati e i rischi che l’uso di tali sostanze comportano;

•

prevenzione di inquinamento del suolo e sottosuolo da potenziali sversamenti di sostanze
chimiche o dall’eventuale contaminazione da rifiuti.
SICUREZZA

•

Periodica individuazione dei pericoli e valutazioni dei rischi relativi a tutte le attività
collegate ai propri processi produttivi al fine della loro riduzione.

•

Controllo delle attività in funzione della prevenzione della salute e della sicurezza nel luogo
di lavoro e della riduzione degli infortuni

•

Coinvolgimento dei lavoratori e dei loro rappresentanti
FSC/PEFC

•

La società condivide i principi per la certificazione di CoC che certifica la provenienza della
carta da cellulosa da foreste gestite in maniera sostenibile, da intendersi nel rispetto di
disciplinari di gestione forestale che garantiscono la conduzione e l’uso di foreste nelle
forme tali da preservare la loro biodiversità, produttività e capacità di rinnovazione.

Arti Grafiche Reggiane e L.A.I. S.p.A si impegna, inoltre, a garantire e fornire le risorse necessarie
al rispetto delle prescrizioni legali applicabili e delle norme volontarie adottate.
Per garantire l’efficacia del proprio SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTE E SICUREZZA, si
impegna a informare e sensibilizzare sia il personale aziendale che i propri fornitori, con cui
intende condividere l’impegno di contribuire alla salvaguardia delle risorse ambientali per le
generazioni future, nonché la prevenzione della salute e della sicurezza nel luogo di lavoro.
La presente Politica deve essere presa di riferimento per la definizione degli Obiettivi e dei
Programmi di Miglioramento.
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