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La ITALMACERO S.r.l., nel quadro delle sue consolidate tradizioni di condotta degli affari corretta e
responsabile, si impegna ad operare rispettando tutti i requisiti applicabili e che costituiscono una
parte così importante del nostro vivere civile; con riferimento ai principi della prevenzione e del
miglioramento continuo.
A tal fine la ITALMACERO S.r.l. intende:
 rispettare scrupolosamente, nella sostanza e nei principi, tutte le leggi e i regolamenti
applicabili, nonché gli impegni liberamente assunti nell’ambito delle associazioni
imprenditoriali alle quali aderisce o aderirà in futuro;
 contenere e/o abbattere gli impatti ambientali;
 Garantire ambienti di lavoro salubri e sicuri per tutti i lavoratori e per tutte le persone presenti
nelle aree e negli impianti di ITALMACERO;
 evitare sprechi e consumi non necessari di energia e di risorse naturali, inclusa l’acqua;
 ricorrere, ogni qualvolta possibile, a criteri ambientali nella scelta dei materiali di consumo;
 valutare in anticipo i nuovi processi, tecnologie, attività e servizi al fine di identificarne
correttamente i rischi, i pericoli e le minacce, mirando sempre dove possibile, al
miglioramento delle proprie prestazioni;
 assicurare il coinvolgimento del management e dei lavoratori nella politica e negli obiettivi
della Società;
 assicurare che il personale sia sensibilizzato negli impegni assunti da ITALMACERO S.r.l., sia
coinvolto nel perseguirli, sia istruito e formato ad adottare i comportamenti coerenti con tali
impegni;
 monitorare e valutare in maniera appropriata l’efficienza dei propri processi, e perseguirne il
costante miglioramento;
 assicurare l’adozione di corretti comportamenti da parte dei fornitori e delle imprese che
lavorano per conto dell’organizzazione, in linea con le prassi e le procedure
dell’organizzazione;
 nel caso di scelta di nuovi materiali o di modifica dei processi, così come nel caso di
progetti immobiliari o impiantistici, inserire la valutazione dei relativi aspetti ambientali nel
processo decisionale, prevenendo impatti negativi sulle prestazioni ambientali complessive
della ITALMACERO S.r.l., e migliorandole ove possibile;
 istruire i clienti all’uso appropriato e responsabile dei servizi della ITALMACERO S.r.l.;
 adottare le migliori tecniche e procedure di prevenzione e controllo delle emergenze;
 introdurre appropriate metodologie di controllo e di audit;
 sottoporre a periodico riesame la politica e l’applicazione del sistema di gestione e
valutarne la correttezza e l’efficacia, nell’ottica del miglioramento continuo.
 perseguire un atteggiamento aperto e costruttivo nei confronti del pubblico, degli utenti,
delle Autorità Pubbliche e delle altre parti interessate;
Questa politica deve essere comunicata a tutte le persone che lavorano per la ITALMACERO S.r.l. o
per conto di essa. Essa è disponibile al pubblico e a chiunque ne faccia richiesta.”
La ITALMACERO S.r.l. provvederà alla distribuzione e alla messa a disposizione della politica
successivamente alle certificazioni del sistema gestionale. L’azienda prevede di distribuire una
copia a stampa, con una breve lettera di accompagnamento, al personale della ITALMACERO
S.r.l., al personale esterno che opera all’interno dell’organizzazione; di affiggerla alle bacheche
aziendali, e di inserirla nel proprio sito Internet.

