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POLITICA PER LA SALUTE, SICUREZZA, AMBIENTE 
 
La MARCO ANTONETTO SpA considera la tutela della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro e la protezione 
dell'ambiente come priorità fondamentale per l'azienda e come importanti chiavi di sviluppo. 
 
L’Azienda profonde il massimo impegno nella prevenzione di ogni rischio inerente la Salute e la Sicurezza sui 
luoghi di lavoro e la protezione dell'Ambiente. 
 
L’Azienda si è impegnata a definire un Sistema di Gestione appropriato in modo da assicurare che ogni lavoratore 
possa assumere coscienza e consapevolezza dell’importanza della conformità alla Politica, alle procedure di 
Salute e Sicurezza e di protezione dell'Ambiente. 
 
Si impegna altresì affinché ogni singolo lavoratore si faccia carico degli obblighi individuali in tema di sicurezza, 
delle conseguenze, reali o potenziali, delle proprie attività lavorative, della sicurezza propria e degli altri lavoratori, 
nonché dei benefici dovuti a un miglioramento della prestazione lavorativa individuale. 
 
L’Azienda si impegna inoltre affinché ogni singolo lavoratore sia consapevole del proprio ruolo per raggiungere la 
conformità alla Politica nonché delle potenziali conseguenze dovute al mancato rispetto della sua applicazione. 
L’Azienda assicura e pretende da tutti il rispetto dei requisiti cogenti in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro e di 
protezione dell'Ambiente. 
 
La visione e i valori essenziali oltre che le convinzioni della MARCO ANTONETTO SpA in tema di Sicurezza e 
Salute sul lavoro e di protezione dell'Ambiente sono sintetizzabili in obiettivi strategici che l'Azienda intende 
raggiungere e che sono: 

 Diffondere la Visione e i Valori che l'Azienda si è data e che comprendono "Le Persone al Centro", perché 
le persone sono un elemento cardine della nostra organizzazione, ed "Eticità e Trasparenza", per essere 
promotori di lealtà, integrità e responsabilità sociale sia verso l'interno sia verso le parti esterne interessate. 

 Migliorare continuamente la Sicurezza e la Salute sul posto di lavoro e la tutela dell'Ambiente attraverso 
l'affinamento costante del Sistema di Gestione.  

 Dare evidenza dell'impegno che il vertice aziendale intende profondere per la promozione e la diffusione 
della cultura della Sicurezza e della tutela dell'Ambiente e per l'efficienza e l'efficacia del Sistema di 
Gestione stesso.  

 
Per raggiungere tali obiettivi strategici e con la ferma intenzione di rispettare la legislazione applicabile relativa a 
Sicurezza, Salute e Ambiente e gli altri obblighi correlati volontariamente sottoscritti con le parti interessate, 
MARCO ANTONETTO SpA si impegna a: 

1) Identificare e valutare preventivamente i rischi della sicurezza e gli aspetti ambientali significativi correlati 
alle nuove attività, prodotti e servizi con l'obiettivo di garantire un efficace controllo da parte 
dell'organizzazione e prevenire possibili conseguenze negative, quali infortuni, malattie professionali e 
danni ambientali 

2) Garantire la prevenzione di ogni forma di inquinamento attraverso l'uso razionale delle risorse e delle 
materie prime, l'ottimizzazione del ciclo dei rifiuti e il controllo delle emissioni e degli effluenti, individuando 
e applicando, ove possibile, le tecnologie disponibili più efficienti 

3) Definire un'adeguata struttura organizzativa e allocare le risorse necessarie per la corretta applicazione dei 
principi della Politica, verificando periodicamente il raggiungimento degli obiettivi e fissando le opportune 
azioni correttive, invitando tutti, nell'ambito della struttura organizzativa e riguardo al proprio ruolo e livello, 
a partecipare al raggiungimento degli obiettivi definiti 

4) Rendere disponibili idonee procedure e istruzioni operative e gestionali che consentano a tutti gli operatori, 
interni ed esterni all'organizzazione, di agire coerentemente con gli obiettivi della Politica 

5) Definire obiettivi specifici di miglioramento delle prestazioni di Salute, Sicurezza e Ambiente e diffonderli 
insieme ai rispettivi programmi di attuazione 

6) Gestire consapevolmente i propri processi e assicurare un'adeguata attività di formazione e informazione, 
anche attraverso il coinvolgimento dei lavoratori e dei loro rappresentanti. Sensibilizzare il personale alla 
consapevolezza degli impatti della propria attività su Sicurezza e Salute e Ambiente, promuovendo il 
miglioramento continuo delle prestazioni 

7) Assicurare la trasparenza e visibilità alla propria attività per favorire, nei riguardi sia dei dipendenti sia del 
pubblico, una maggior conoscenza e consapevolezza delle modalità di gestione 

8) Promuovere la comunicazione e la collaborazione con le Autorità e con le parti interessate, facendo proprie 
le loro aspettative, e comunicare appropriate informazioni ai fornitori e agli appaltatori per assicurare il loro 
coinvolgimento nell'applicazione dei principi della Politica 
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9) Introdurre e applicare procedure di sorveglianza e di Audit periodici al fine di monitorare il grado di 
raggiungimento degli obiettivi e controllare la conformità del Sistema di Gestione alla Politica 

10) Pianificare la gestione delle emergenze assicurando le risorse umane e materiali per il contenimento delle 
possibili conseguenze per l'uomo e l'Ambiente 

11) Riesaminare periodicamente i principi espressi dalla Politica, le prestazioni relative a Sicurezza, Salute e 
Ambiente e la struttura del Sistema di Gestione al fine di valutarne l'adeguatezza e l'efficacia, prendendo 
se necessario le azioni correttive più opportune, con l'impegno di considerare i relativi risultati come parte 
integrante della gestione aziendale. 

 
La Direzione della MARCO ANTONETTO SpA è impegnata a diffondere il contenuto della presente Politica al 
personale e alle parti interessate. 
Tutto il personale dipendente e degli appaltatori che opera nelle sedi societarie è chiamato, secondo le proprie 
competenze, ruoli e responsabilità, ad adeguare i propri comportamenti al rispetto del presente. 
 
 
Torino, 28/03/2019 
 
MARCO ANTONETTO SpA 
 


