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La Direzione di Cercol S.p.A., in accordo con le linee guida della politica Sicurezza Ambiente e
Salute del Gruppo Mapei, ritiene che la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori e delle parti
esterne interessate, e la difesa dell’ambiente, siano parte integrante delle attività aziendali.
L’organizzazione si impegna a implementare e mantenere un efficace Sistema di Gestione
Ambiente e Sicurezza che assicuri il rispetto delle leggi vigenti e future, dei regolamenti applicabili
e degli impegni volontari assunti e che sia di supporto al raggiungimento degli obiettivi stabiliti e allo
svolgimento delle attività in un’ottica di miglioramento continuo.
Cercol si propone quindi di perseguire i seguenti obiettivi:
-

prevenzione di danni alla salute dei propri dipendenti, dei clienti e delle comunità locali
riducendo l’impatto ambientale derivante dalle proprie attività e dai propri prodotti;

-

prevenzione di tutti i possibili incidenti ed infortuni sul lavoro collegati alle proprie attività e a
quelle delle imprese che operano per Cercol;

-

controllo ed utilizzo ottimale delle risorse naturali ed energetiche sia in termini di risparmio che
di recupero.

In tale prospettiva Cercol si impegna a:
-

individuare ed esaminare tutti i possibili pericoli collegati alla propria attività, valutandone i
rischi per la salvaguardia dei lavoratori, della popolazione e dell’ambiente;

-

valutare gli aspetti ambientali diretti e indiretti delle attività formulando obiettivi e traguardi di
miglioramento continuo delle prestazioni, documentati e comunicati a tutti gli interessati;

-

valutare, sin dalla fase di progettazione, i nuovi prodotti, i processi, le tecnologie, i materiali, le
attività e i servizi al fine di identificarne correttamente gli aspetti ambientali e di sicurezza, per
assicurarne il controllo e minimizzarne gli impatti;

-

ottimizzare e ridurre i consumi energetici, con particolare riferimento ai consumi elettrici,
mediante verifiche puntuali e continua attività di sensibilizzazione degli operatori;

-

controllare e ridurre l’impatto delle emissioni verso l’esterno (atmosferiche, acustiche, scarichi
idrici) attraverso l’applicazione delle migliori tecnologie disponibili ed economicamente
praticabili;

-

minimizzare i rifiuti prodotti, favorendo azioni tese a ridurne il volume destinato allo smaltimento
in discarica e privilegiando ove possibile l’invio a soggetti che ne effettuino il recupero;

-

sensibilizzare e coinvolgere tutto il personale nell’ottica di una responsabilità più completa
attraverso la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e programmi di
informazione, formazione e addestramento specifici, fin dal momento dell’assunzione;

-

esaminare sistematicamente gli infortuni, gli incidenti e i mancati incidenti, analizzando anche
con le funzioni centrali del Gruppo Mapei le azioni da attuare per prevenire eventuali
accadimenti futuri e rendendo disponibili le informazioni rilevanti alle parti interne interessate e
agli altri siti del Gruppo;

-

divulgare ai fornitori, agli appaltatori di beni e servizi e ai collaboratori esterni, la Politica salute,
sicurezza e ambiente Cercol, coinvolgendoli nell’applicazione della stessa in linea con le prassi
e le procedure Aziendali e renderla disponibile a tutte le parti terze interessate;

-

assicurare informazioni puntuali sia ai dipendenti che a clienti, trasportatori e utilizzatori sulla
natura e sui possibili effetti dei prodotti, fornendo indicazioni precise sulla modalità di
produzione, trasporto, utilizzo e smaltimento;

-

mantenere rapporti aperti e costruttivi con la comunità locale e con gli organismi pubblici basati
sulla trasparenza nelle comunicazioni e sulla collaborazione per l’individuazione delle misure
atte a minimizzare l’impatto ambientale dell’attività produttiva;

-

effettuare una comunicazione trasparente, sia internamente che verso le consociate del
Gruppo Mapei, monitorando sistematicamente ed efficacemente le prestazioni del sistema di
gestione Ambiente e Sicurezza tramite il rapporto trimestrale e trasmettendo annualmente a
Federchimica i dati richiesti dal programma Responsable Care.

Umberto Strucchi
Amministratore Delegato

