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La Direzione di ATL Group S.p.A., considerando che la qualità della vita, la salute, la sicurezza sul
lavoro e il rispetto dell’ambiente non sono solo un diritto imprescindibile, ma anche un potenziale strategico
per la soddisfazione delle aspettative delle parti interessate, ritiene di poter indirizzare tutte le sue attività
nella direzione di contenere, se non evitare, le forme di spreco e gli infortuni sul lavoro, garantendo cosi
competitività e innovazione dell’organizzazione nel breve, medio e lungo termine.
Il campo di applicazione del sistema di gestione aziendale di ATL Group S.p.A. riguarda le attività di:
progettazione e produzione di articoli dell’industria del mobile imbottito (taglio e cucitura di falde, tessuti e
pelli; taglio e sagomatura e poliuretano; insaccaggio cuscini; falegnameria; messa in bianco; tappezzeria;
imballaggio)
Per questo l’azienda dichiara il suo impegno per la realizzazione, l’attuazione e il mantenimento di un
Sistema di Gestione Aziendale finalizzato:
-

al rispetto non solo delle prescrizioni legali applicabili ma anche dei limiti di attenzione definiti all’interno di
ATL Group stessa;
al rispetto di tutte le prescrizioni, codici di comportamento e accordi, già sottoscritti o in divenire, che
possano avere influenza sui propri aspetti ambientali e su aspetti legati alla salute e sicurezza sul lavoro;
al miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali e di salute e sicurezza sul lavoro in
funzione della propria capacità di controllo e/o influenza;
alla prevenzione dell’inquinamento correlato alle sua attività/prodotti sia all’interno che all’esterno del sito;
alla prevenzione delle lesioni e delle malattie e al miglioramento continuo nella gestione della salute e
sicurezza sul lavoro.

Con il fine di perseguire quanto sopra indicato la direzione ha definito alcuni obiettivi:











Mantenere la certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, adeguandola alla norma 2015;
Ottenere la certificazione per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro BS OHSAS 18001 per il sito di
Faenza e successivamente anche per gli altri siti produttivi;
Responsabilizzare, sensibilizzare e qualificare il proprio personale, coinvolgendolo nell’attuazione del
sistema e motivandolo nel perseguimento degli obiettivi aziendali fissati mirando al raggiungimento di
una maggiore consapevolezza degli impatti ambientali ed a una forte sensibilità verso gli aspetti legati
alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
Potenziare l’impegno diretto della Direzione conformemente al concetto di Leadership proposto nella
14001:2015;
Introdurre e mantenere tutti gli interventi necessari ad assicurare che le sue attività soddisfino gli
adempimenti di legge;
Migliorare le condizioni di lavoro relativamente agli aspetti di sicurezza e salute e alla prevenzione
delle situazioni incidentali e di emergenza che possono avere effetti negativi sull’ambiente esterno e/o
sulle condizioni di sicurezza, salubrità e salute degli ambienti di lavoro;
Ottimizzare il consumo di risorse attraverso il monitoraggio ed il miglioramento tecnologico, con
particolare attenzione alle risorse rinnovabili;
Ottimizzare la produzione di rifiuti, riducendone la quantità prodotta;
Rendere partecipi le parti interessate nell’obiettivo comune del miglioramento continuo

Gli obiettivi specifici saranno definiti annualmente dalla direzione, in condivisione con i Soci, e diffusi ai
Responsabili di Funzione.
La direzione ritiene che le dichiarazioni nella presente politica siano appropriate alla natura, alla dimensione
agli impatti ambientali e alla dimensione dei rischi delle proprie attività/prodotti, in quanto sono il risultato
maturato a seguito di un’approfondita analisi ambientale iniziale e Valutazione dei rischi con l’individuazione
delle aree prioritarie d’intervento.
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