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DUE GI Srl è consapevole dell’importanza della salute e della sicurezza dei lavoratori, dell’importanza del rispetto
dell’ambiente e alla prevenzione dell’inquinamento, sempre in un’ottica di miglioramento continuo. Per questo motivo
sviluppa, documenta e mantiene il proprio HSE conformemente alle proprie attività ed alle proprie esigenze, con lo scopo
di:
• mantenere un sistema di controllo costante degli aspetti ambientali connessi con le attività aziendali al fine di prevenire
qualsiasi impatto negativo e per permetterne il miglioramento continuo nel tempo;
• migliorare continuamente le prestazioni ambientali, di salute e di sicurezza attraverso l’adozione di obiettivi e programmi
volti al miglioramento, nel pieno rispetto ai parametri imposti dalle leggi nazionali e comunitarie, agendo preferibilmente
su azioni a carattere preventivo;
• ridurre l’inquinamento, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti e attraverso l’impiego di tecnologie di risparmio
energetico, compatibili con i processi aziendali;
• prevenire infortuni e malattie professionali, valutando i rischi per la sicurezza e la salute, riducendoli al minimo o
eliminandoli quando possibile, adottando misure di prevenzione di carattere tecnico e/o organizzativo e di protezione
collettiva e individuale e destinando tutte le risorse umane e strumentali necessarie.
• garantire il pieno rispetto delle norme di legge vigenti in ambito di salute, sicurezza ed ambiente;
• garantire una costante informazione, formazione ed addestramento a tutto il personale in materia di salute, sicurezza ed
ambiente, finalizzata al mantenimento dell’efficacia e dell’efficienza dell’HSE, in quanto parte integrante della gestione
aziendale;
• informare il personale in merito alle modalità di gestione della sicurezza e dell’ambiente previste da DUE GI e i rispettivi
compiti di attuazione delle procedure previste, richiedendo nel contempo il contributo di tutto il personale alla riduzione
degli impatti ambientali, svolgendo con attenzione tutte le attività in sicurezza, prevenendo così il più possibile rischi per
la salute propria e altrui;
• garantire un idoneo controllo sanitario dei propri lavoratori;
• garantire che i lavoratori partecipino e siano consultati in merito alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
• coinvolgere clienti, fornitori e, ove necessario, le altre parti interessate, per migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori
operanti presso l’azienda e la gestione ambientale del sito;
• garantire l’attuazione di efficaci misure di sicurezza in caso di emergenza;
• garantire la regolare manutenzione degli ambienti e delle attrezzature di lavoro.
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