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Silca S.p.A. svolge presso il proprio stabilimento di Vittorio Veneto (TV)- Italia- l’attività di
progettazione, produzione e commercializzazione di chiavi e macchine duplicatrici di chiavi
Sensibile alle legittime esigenze civili, sociali e ambientali della collettività e dei propri dipendenti
ed in linea con le Direttive e Linee Guida del Gruppo dormakaba (vedi ad es. le Linee Guida per la
minimizzazione dell’impatto ambientale e degli scarti in rev. 14 maggio 2012) ed in particolare con
l’idea della Sostenibilità come uno dei pilastri del business dormakaba, Silca S.p.A. si impegna ad
applicare e migliorare con continuità un sistema integrato per l'Ambiente e la Sicurezza e Salute sul
Lavoro, che favorisca il perseguimento degli obiettivi e degli indirizzi strategici di seguito esposti:
•

Agire responsabilmente, nel rispetto della la legislazione ambientale e di salute e sicurezza sul
lavoro

•

Aderire alla norma volontaria UNI EN ISO 14001 ed a quella BS_OHSAS 18001 nelle loro ed. in
vigore

•

Valutare i processi e le attività aziendali per definire e perseguire obiettivi di innovazione e
miglioramento in materia di ambiente e sicurezza in un’ottica di prevenzione
Mantenere un ruolo proattivo della Direzione per la promozione del miglioramento continuo nelle
materie interessate dal sistema gestionale integrato
Mantenere al più basso livello possibile gli impatti ambientali ed i rischi per la salute e sicurezza
generati dei propri processi

•
•
•

Perseguire costantemente il miglioramento dei propri processi produttivi anche dal punto di vista
dell’ambiente e della sicurezza

•

Assicurare il coinvolgimento e la partecipazione di tutto il personale per la piena condivisione
della presente politica e dei conseguenti obiettivi aziendali, ai fini dello sviluppo di una cultura
orientata alla prevenzione, al mantenimento e allo sviluppo di condizioni di lavoro sicure

•

Selezionare e promuovere la crescita di fornitori e appaltatori anche secondo i principi di questa
politica, impegnandoli ove possibile a mantenere comportamenti coerenti con essa

•

Assicurare un sistema affidabile e completo per la rilevazione dei dati necessari per la gestione
del sistema gestionale integrato

•

Perseguire un atteggiamento aperto e costruttivo nei confronti del pubblico, degli utenti, delle
Autorità Pubbliche e delle altre parti interessate

•

Sottoporre a periodico riesame la politica e l’applicazione del sistema di ambiente e salute e
sicurezza sul lavoro per valutarne la correttezza e l’efficacia, nell’ottica del miglioramento
continuo

Questa politica è comunicata a tutti i collaboratori dell’organizzazione Silca S.p.A., ai suoi
principali fornitori e ai suoi clienti. Essa è disponibile al pubblico ed a chiunque ne faccia richiesta
Vittorio Veneto lì 15/03/2018
La Direzione

