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OPTIMA, consapevole dell'estrema importanza che rivestono la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e la
salvaguardia e la protezione dell'ambiente, in virtù delle politiche di responsabilità sociale promosse dalla proprietà, si
impegna come Politica a:
•

Minimizzare i rischi per le persone relativi alle attività svolte e prevenire gli infortuni e le malattie professionali

In particolare OPTIMA si impegna a:
I.
II.

III.
IV.
V.
VI.

VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.

Assicurare il miglioramento continuo dell'efficacia del sistema di gestione integrato ambiente e sicurezza e della
prevenzione degli infortuni, delle malattie professionali e dell'inquinamento;
Promuovere un comportamento di salvaguardia dell’ambiente sensibilizzando attraverso apposite campagne
informative tutti i soggetti che operano presso Optima invitando gli stessi a contribuire al bene dell’ambiente sia
sul posto di lavoro, così come a casa;
Promuovere l’utilizzo di fonti rinnovabili e materiali sostenibili,
Ridurre in modo significativo il consumo della plastica monouso in azienda promuovendo l’utilizzo di materiali
biodegradabili e compostabili;
Diffondere una cultura della sostenibilità tra tutti i dipendenti, adottando una serie di strumenti volti a ridurre
l’impatto dell’attività dell’impresa sull’ecosistema;
Promuovere la diffusione della cultura della sicurezza e la sensibilizzazione dei propri dipendenti attraverso il loro
coinvolgimento diretto e l’istituzione di un comitato sicurezza che partecipa attivamente all’individuazione di
interventi migliorativi;
Sensibilizzare ulteriormente le aziende esterne che possono operare presso Optima circa il loro ruolo e le loro
responsabilità nel campo della qualità, ambiente e sicurezza del lavoro e sicurezza alimentare;
Assicurare il mantenimento delle condizioni di efficienza degli impianti antincendio attraverso l’implementazione
di un sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA);
Siano promosse azioni preventive ed indagini interne a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori finalizzate a
ridurre significativamente le probabilità di accadimento di incidenti e in particolare gli infortuni;
Assicurare il rispetto delle prescrizioni legali applicabili e delle altre prescrizioni che l'organizzazione sottoscrive;
Assicurare la comunicazione e la comprensione degli obiettivi per l'ambiente e la sicurezza all'interno
dell'organizzazione e a tutte le parti interessate;
perseguire un'adeguata comunicazione all'interno dell'intera filiera produttiva (dai fornitori all'utilizzatore finale dei
prodotti aziendali) e tra i diversi stakelholder coinvolti,
Assicurare la crescita, il coinvolgimento e la partecipazione delle risorse umane;
Comunicare la propria politica a tutte le persone che lavorano per l'organizzazione o per conto di essa e renderla
disponibile al pubblico e a tutti coloro che ne presentino richiesta.
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