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Biochemie Lab., con la messa in atto del Sistema di Gestione Integrato per l’Ambiente e per la Salute e
la Sicurezza nei luoghi di lavoro, ha deciso di rafforzare il proprio impegno in tutte le operazioni svolte
nella sua organizzazione per il conseguimento degli obiettivi di :
 “Ambiente” nel senso di perseguire un continuo miglioramento delle proprie performance
ambientali, minimizzando, ove tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile, ogni
impatto negativo verso l’ambiente delle sue attività;
 “Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro”, in modo da:
 prevenire l’accadimento di infortuni e malattie professionali e perseguire, con continuità, il
miglioramento della gestione e delle prestazioni in ambito sicurezza;
 garantire il puntuale rispetto dei requisiti legali e di tutti gli altri requisiti relativi ad aspetti
di sicurezza e salute sul lavoro applicabili alla realtà aziendale;
 perseguimento di un miglioramento continuo delle performance aziendali sia in ambito ambientale,
sia in ambito salute e sicurezza sul lavoro.
Gli Impatti dell’Analisi Ambientale ritenuti significativi per i quali l’organizzazione sviluppa obiettivi e piani
di miglioramento sono:
 Rifiuti
 Qualifica e controllo fornitori ed appaltatori.
Biochemie Lab, in particolare, ha deciso di definire ed adottare un proprio Sistema di Gestione Integrato
per l’Ambiente e per la Salute e la Sicurezza nei luoghi di lavoro, allo scopo di:
- monitorare con puntualità il grado di soddisfacimento delle esigenze in materia di ambiente e di
salute e sicurezza sul lavoro delle parti interessate;
- garantire il costante aggiornamento delle conoscenze aziendali al fine della corretta esecuzione, in
sicurezza e con il massimo rispetto possibile per l’ambiente, dei servizi richiesti; in tale ambito,
rientra la puntuale promozione della responsabilità dei dipendenti di ogni livello nei confronti della
tutela ambientale e dell’a salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro con l’ausilio di programmi
e strumenti di informazione e formazione del personale;
- ottimizzare l’utilizzo delle risorse umane e materiali;
- minimizzare il consumo di energia e di acqua e la produzione dei rifiuti, favorendone il recupero
ove possibile;
- attuare ogni sforzo in termini organizzativi, operativi e tecnologici per prevenire l’inquinamento,
dell’acqua , dell’aria e del suolo, attraverso l’utilizzo di materiali e tecniche eco-compatibili;
- migliorare, con continuità, l’efficacia, l’efficienza e le prestazioni aziendali in materia di ambiente e
di salute e sicurezza sul lavoro;
- perseguire la presente Politica per l’Ambiente e per la Salute e la Sicurezza nei luoghi di lavoro
mediante, anche, la definizione di pertinenti indicatori ed obiettivi ambientali e di salute e sicurezza
sul lavoro e l’attuazione di opportuni riesami per la valutazione del loro grado di raggiungimento;
- stabilire opportuni criteri operativi per la gestione efficace di tutti gli adempimenti normativi relativi
ai prodotti realizzati ed agli aspetti ambientali e di salute e sicurezza sul lavoro;
- assicurare piena cooperazione con le autorità pubbliche e con gli organi di vigilanza;
- garantire puntuale esecuzione delle attività di manutenzione e/o aggiornamento degli impianti,
delle attrezzature e dei macchinari utilizzati;
- garantire il massimo impegno per la prevenzione sia degli incidenti che dei quasi incidenti (near
miss) di qualsiasi tipo;
- mantenere sotto pieno controllo i principali aspetti di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
pertinenti le aree aziendali;
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assicurarsi che la politica qui esposta e il relativo sistema di gestione siano compresi, attuati e
mantenuti a tutti i livelli dell’organizzazione e che il sistema sia sostenuto da periodiche e
sistematiche attività di formazione e addestramento;
assicurarsi che il presente documento sia disponibile verso il pubblico.

La Biochemie Lab si impegna al miglioramento continuo delle proprie performance ambientali; a tale
scopo stabilisce obiettivi ed indicatori ambientali per la misurazione del miglioramento.
Gli obiettivi pianificati dalla Direzione sono:
-

Corretto stoccaggio e smaltimento dei rifiuti prodotti, diminuzione del quantitativo di rifiuti prodotti
e dematerializzazione della documentazione;

-

Sensibilizzazione dei propri fornitori alle problematiche ambientali e all’applicazione di leggi,
regolamenti e normative ambientali applicabili;

-

Miglioramento delle prestazioni: monitorare, misurare e migliorare le prestazioni ambientali in
modo da minimizzare gli impatti ambientali. Applicazione di metodi idonei per tenere sotto controllo
i processi e ridurre le incidenze delle nostre attività sulle varie componenti dell’ambiente.

-

Mantenimento di un basso consumo di acqua e di materie prime, ove possibile a ridurli
quantitativamente incentivando accorgimenti atti alla ottimizzazione degli stessi.

-

Monitoraggio attento dei consumi energetici e sensibilizzazione continua ad un uso sostenibile delle
risorse.

Al fine di perseguire la salvaguardia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la Direzione Aziendale si
pone i seguenti obiettivi:
-

-

-

perseguire un miglioramento continuo del sistema di gestione e delle performance SSL e prevenire
le lesioni e le malattie professionali
conformarsi alla norma di riferimento UNI EN ISO 45001 ed ai requisiti legali applicabili ed
eventualmente sottoscritti e promuoverne la diffusione attraverso:
 il controllo costante di tutti gli aspetti inerenti la salute e sicurezza dei propri lavoratori
 la costante verifica dell’applicazione del Sistema di gestione SSL, coerentemente alla politica
 la diffusione ed un aggiornamento dei collaboratori e dei fornitori su queste tematiche
 la promozione di una cultura della sicurezza verso i propri collaboratori, clienti e il sistema socioeconomico circostante
 la cura della formazione e dell’aggiornamento del proprio personale aziendale
la verifica periodica da parte della Direzione ed un’attenta analisi del grado di efficienza ed efficacia
raggiunto dal sistema e dei processi aziendali, al fine di:
 tenere costantemente sotto controllo i vari parametri SSL, al fine di intervenire prontamente
qualora si verificassero situazioni che potrebbero portare a rischi significativi
 eliminare i pericoli e a ridurre i rischi per la SSL
 di riesaminare l’adeguatezza della presente politica
 impegnarsi per la consultazione e la partecipazione dei lavoratori e, ove istituiti, dei
rappresentanti dei lavoratori
la gestione ed analisi delle non conformità e delle azioni di miglioramento e periodici audit interni
collaborare attivamente con gli organi di controllo al fine di rendere fattibile ogni soluzione
necessaria al miglioramento delle performance SSL.
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La Direzione ha quindi deciso di adeguare il proprio Sistema di gestione SSL ai requisiti della norma UNI
EN ISO 45001 e di ottenerne e mantenerne la certificazione e definire responsabilità, autorità e compiti
all’interno della propria struttura.
Per l’efficace perseguimento degli obiettivi espressi nei punti precedenti, Biochemie Lab ha stabilito di:
o diffondere la presente Politica per l’Ambiente e per la Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro
a tutto il personale, per informarlo sui propri doveri in materia di tutela dell’ambiente e di
sicurezza e salute sul lavoro e sulle strategie adottate per la prevenzione e protezione dei
rischi, nonché per stimolare comportamenti partecipativi;
o sottoporre a riesami periodici la presente Politica per l’Ambiente e per la Salute e la
Sicurezza nei luoghi di lavoro per verificare la persistenza della sua validità ed apportare gli
opportuni aggiornamenti, ove necessario.
Il Responsabile del Sistema di Gestione per l’Ambiente e quello per la Salute e la Sicurezza nei luoghi di
lavoro assumono l’impegno, mediante la persuasione e la formazione del personale, affinché ogni soggetto
esegua il proprio lavoro in accordo con i requisiti ambientali e di salute e sicurezza sul lavoro prefissati, e
avranno inoltre il compito e l’autorità di:
o verificare il rispetto delle procedure del sistema;
o riferire alla Direzione ogni problema che ostacoli l’applicazione e l’efficienza del sistema, per
individuare e applicare le dovute correzioni.
Tutti i collaboratori sono tenuti a cooperare nell’attuazione di quanto delineato e invitati a contribuire al
perfezionamento di questo sistema in modo continuo.

