
 

Management commitment and control 

ENVIRONMENTAL AND HEALTH SAFETY POLICY 

 

Salumificio F.lli Coati considera il rispetto e la protezione dell’ambiente, la salute e la sicurezza sul lavoro, valori 

fondamentali della propria responsabilità imprenditoriale verso la collettività e verso i propri dipendenti. 

In quest’ottica è costantemente impegnata a garantire la massima tutela ambientale e condizioni di lavoro sano e sicuro 

nell’ambito del proprio sviluppo industriale verso una sempre maggiore sostenibilità. 

Per giungere a tale scopo e perseguire concretamente tali intendimenti, la Direzione ha definito all’interno del CdA una 

funzione – il Direttore di Area Qualità Ambiente e Sicurezza – dotandola delle adeguate risorse finanziarie, con il compito 

di individuare le necessità di risorse umane necessarie e le competenze professionali per: 

- Valutare i rischi per la Sicurezza e l’Ambiente 

- Far adottare le necessarie misure di controllo sugli aspetti di Ambiente e Sicurezza e verificarle regolarmente 

- Ridurre o, se possibile, eliminare gli impatti ambientali e i rischi sul lavoro generati dalle proprie attività e 

mantenere un ruolo proattivo per la prevenzione degli stessi 

- Mantenere un atteggiamento aperto e costruttivo nei confronti delle Autorità Pubbliche, dei Clienti e in genere di 

tutti gli stakeholders. 

La ricerca e sviluppo, produzione e commercializzazione di salumi vengono quindi affrontate secondo i seguenti impegni: 

Sviluppo e innovazione tecnologica 

• Valutare i processi e le attività aziendali al fine di migliorare e sostenere la competitività e accrescere la leadership 

del mercato nazionale e internazionale, con obiettivi di innovazione e miglioramento tecnologico continuo, di 

prevenzione dell’inquinamento e di salvaguardia della salute e della sicurezza 

• Valutare gli aspetti riguardanti i futuri sviluppi aziendali operando scelte anche tecnologiche a vantaggio di soluzioni 

che diano maggiori garanzie in termini di protezione e rispetto dell’ambiente, di salute e sicurezza sul lavoro 

Formazione, comunicazione e coinvolgimento 

• Assicurare il coinvolgimento e la partecipazione di tutto il personale per la piena condivisione della politica per 

l’ambiente e per la salute e sicurezza sul lavoro e degli obiettivi aziendali al fine di sviluppare una cultura orientata 

alla tutela dell’ambiente e al mantenimento e sviluppo di condizioni di lavoro sicure 

• Assicurare che tutto il personale aziendale riceva adeguata formazione e informazione sui propri compiti per la 

comprensione delle implicazioni delle proprie attività nei confronti dell’ambiente. 

Migliorare sempre nel tempo e continuamente  

• Migliorare continuamente le proprie prestazioni ambientali, ottimizzando la gestione delle risorse energetiche e dei 

rifiuti, al fine di ridurre l’inquinamento e l’impoverimento delle risorse naturali 

• Migliorare la gestione dei processi aziendali nell’ottica della riduzione continua dei possibili rischi per la salute e 

sicurezza umana 

• Sottoporre a periodico riesame la politica per l’ambiente e per la sicurezza al fine di valutarne l’adeguatezza e 

l’efficacia nel tempo 

La Direzione si adopera per diffondere la presente politica ai propri collaboratori, fornitori e clienti e ricorda che essa è 

disponibile al pubblico e a chiunque ne faccia richiesta. 
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