Spa
POLITICA PER L’AMBIENTE E LA SICUREZZA

OCM Spa ritiene che la sicurezza e salute dei propri collaboratori sia un valore importante da salvaguardare.
Per questo è impegnata da sempre per migliorare continuamente la sicurezza dei propri impianti/attrezzature.
OCM Spa ritiene che l'ambiente sia un bene da salvaguardare per lasciarlo il più possibile inalterato alle
future generazioni, migliorando continuamente le proprie prestazioni ambientali, per quanto possibile.
OCM Spa adotta la presente politica per AMBIENTE e SICUREZZA, nella propria attività di verniciatura,
stampa, produzione e commercializzazione di imballaggi metallici leggeri.
L’attuazione della presente Politica è pianificata, ottenuta e verificata per mezzo di:
 Un sistema di Gestione Ambientale operativo e conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2015
 Un sistema di Gestione della Sicurezza operativo e conforme alla norma UNI EN ISO 45001:2018
L’impegno di OCM S.p.A. per Ambiente e Sicurezza è riassumibile nei seguenti elementi:
 Mantenere la conformità alle norme europee, nazionali e locali in riferimento alla tutela
dell’ambiente ed all’igiene e alla sicurezza e salute dei lavoratori
 Prevenire e/o ridurre gli impatti ambientali delle proprie attività ed i rischi per la sicurezza e salute
dei lavoratori.
 Ricercare l’ottimizzazione dei processi aziendali attraverso obiettivi verificabili ed attraverso
specifiche procedure operative
 Migliorare con continuità le proprie prestazioni ambientali ed i livelli di sicurezza e salute dei propri
ambienti di lavoro
 Diffondere la politica ai propri dipendenti ed ai propri collaboratori
 Consultazione e partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti
La direzione intende concentrare le risorse aziendali sull’abbattimento del rumore interno ed esterno
all’azienda ed intende migliorare anche l’ambiente lavorativo andando ad intervenire sulle emissioni di
sostanze volatili per i propri dipendenti.
Particolare attenzione meritano le emissioni in atmosfera; gli sforzi di OCM dovranno essere mirati al
massimo rispetto delle norme in materia, attraverso controlli ed efficienza degli impianti di abbattimento
delle sostanze immesse in ambiente esterno.
Per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori si ritiene di porre attenzione sul maneggio e la
movimentazione delle sostanze e materiali presenti in azienda.
In generale OCM vuole fornire ai propri dipendenti ed al contesto esterno ai confini dell’azienda, un
ambiente sicuro e salubre per evitare incidenti o danni alla loro salute causati dall’attività lavorativa,
impegnandosi a prevenire infortuni e malattie professionali.
Ai nostri collaboratori chiediamo di aiutarci e di cooperare con noi per raggiungere assieme questo risultato.
Da loro ci aspettiamo un comportamento consapevole ed attento sul posto di lavoro, il rispetto delle prassi e
disposizioni aziendali stabilite ed il rispetto dei valori morali ed etici della civile convivenza unanimemente
riconosciuti, che OCM ha sempre posto in cima ai propri valori di azienda.
Il presente documento viene reso disponibile a chiunque ne faccia richiesta.
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