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SPM
M Drink Systtems S.p.A. nell’ambito della proprria attività di
d progettazzione e reallizzazione di
d dispensato
ori di
beva
ande calde, fredde e ghiacciate
g
pe
er il settoree profession
nale, si impegna a form
mare e svilu
uppare una sana
cosccienza Ambie
entale e con
ncettualmen
nte di Sicureezza da parte
e di tutti i su
uoi soggettii ed a mante
enere un sisttema
di gestione fun
nzionale atto
o ad assicurare, compaatibilmente con la fatttibilità econnomica, il massimo
m
risp
petto
oratori in armonia con le Politichee di Gruppo
o Electrolux
x e in
dell’’Ambiente e della Salutte e Sicurezzza dei Lavo
ottemperanza aai requisiti delle norm
mative ISO144001 e ISO4
45001. I va
alori persegguiti si basa
ano nei priincipi
fond
damentali a seguire:
Orientame
ento all’Ambiente. Formalizzare, ggestire e maantenere vive la cosciennza e l’attenzione verso
o le
problematicche ambientali applicabili nel
n proprio seettore di attivvità.

Coinvolgim
mento del Personale,
P
dei
d Clienti e dei Fornittori. Sensibilizzare e coinnvolgere non
n solo i sogg
getti
dell’aziendaa, ma anche i Clienti ed i Fo
ornitori alle p roblematiche
e ambientali, rendendo nooti i propri obiettivi e tragu
uardi
di volta in volta. Instaurare una ccollaborazion
ne con le aziende Forrnitrici e co
on i Clienti per
raggiunti d
l’immagazzinamento corrretto dei ma
ateriali, lo sm
maltimento co
orretto dei prropri rifiuti e per la riduzio
one degli imp
patti
ormazione, addestramento e aggiornaamento per ogni dipende
ente
ambientali ssul territorio. Effettuare attività di fo
sull’attuazio
one applicazio
one del Sistem
ma Ambientaale.

Migliorame
ento continuo e preven
nzione dell’’inquinamen
nto. Perseguire sempre il miglioramen
nto continuo e la
prevenzione
e dell’inquinaamento. Valu
utare prevenntivamente i rischi d’imp
patto ambienntale derivan
nti dal proce
esso
produttivo e da prodotti utilizzati all fine di attuaare misure ne
ecessarie alla
a prevenzionee e alla riduzione degli stessi.
Assicurare laa sicurezza di tutti i prodo
otti, delle attrrezzature e delle
d
varie fasi del processoo produttivo per i dipende
enti,
per il Cliente
e e per l’ambiente circosta
ante.

Adottare e
ed Attuare. Adottare
A
Te
ecnologie e p
processi che offrano
o
un miglioramentoo continuo de
elle prestazioni in
materia di Sicurezza e Salute sul Lavorro, attuando misure preve
entive necessarie per preveenire gli inforrtuni e le malaattie
professionali sul luogo dii lavoro.

Coinvolgerre ed Istruirre. Coinvolgeere tutto il ppersonale, direttamente e attraversoo i propri rap
ppresentanti, per
renderlo ressponsabile della corretta gestione deella Sicurezza
a in funzione delle rispetttive compete
enze e mansioni.
Mantenere aggiornato un
u programm
ma di forma zione e senssibilizzazione di tutto il peersonale alla problematicca di
Sicurezza e SSalute sul Lavvoro per aum
mentarne la co
onsapevolezza.

Valutare e Integrare. Valutare Sem
mpre in maniiera preventivva le implicazioni in merit
ito alla Sicure
ezza e Salute
e sul
Lavoro di nu
uovi processii o nuovi imp
pianti da instaallare: integra
ando la gli ele
ementi della Sicurezza e Salute
S
sul Lavvoro
all’interno d
delle normali attività
a
decisiionali e gestio
onali. E’ perta
anto importante asseconddare Tutte quelle iniziative
e che
vadano a favvore del rispe
etto della Sicu
urezza e Salutte sul Lavoro..

Rispettare la legislazio
one. Essere sempre
s
proatttivamente co
onformi alla legislazione vvigente e alle altre prescrizzioni
sottoscritte in campo Am
mbientale, an
nche per quannto concerne
e la legislazion
ne, la normattiva, i regolam
menti vigenti e le
altre prescriizioni sottoscritte dall’orga
anizzazione inn materia di Sicurezza
S
e Sa
alute sul Lavooro.

Diffondere
e. Diffondere la presente politica e gli obiettivi stab
biliti dalla dire
ezione ai dipeendenti, agli appaltatori ed
e ai
visitatori.
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