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LAVORGNA ha l’obiettivo di erogare servizi che rispondano al meglio ai requisiti stabiliti dai Clienti, 
in modo da soddisfare pienamente le loro esigenze e i tempi di realizzazione e consegna fissati, 
adottando tutte le Leggi e Norme in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori e rispetto 
dell’ambiente. 

A tale scopo LAVORGNA, dopo aver condotto una approfondita Analisi delle proprie attività ha 
individuato delle aree prioritarie di intervento e si pone i seguenti obiettivi: 

 analizzare il proprio contesto di riferimento individuando e valutando i rischi e le opportunità che 
possano influire sull’organizzazione e sulle prospettive dell’Azienda; 

 mantenere attivo e migliorare un Sistema di Gestione per la Qualità Ambiente e Sicurezza sul 
Lavoro soddisfacendo tutti i requisiti delle rispettive norme ISO 9001, 14001 e OHSAS 18001 in 
edizione corrente; 

 soddisfare i requisiti delle parti interessate sia interne, sia esterne; 
 adempiere ai propri obblighi di conformità normativa; 
 perseguire il miglioramento continuo teso alla riduzione delle incidenze ambientali (risorse e 

prodotti di consumo, rifiuti, atmosfera, acqua) e dell’inquinamento connesso a situazioni di 
emergenza; 

 mantenere aggiornate le proprie metodologie operative ed adottando strumenti che ne facilitino 
l’applicazione e permettano la minimizzazione del rischio; 

 promuovere la cultura della corretta gestione dei rifiuti presso le parti interessate, mediante 
campagne d’informazione mirate, 

 promuovere la responsabilità dei dipendenti di ogni livello verso il rispetto dei requisiti di servizio, 
la protezione dell’ambiente e la sicurezza sul lavoro, sensibilizzandoli e formandoli correttamente; 

 comunicare al pubblico ed alle persone che lavorano per conto dell’Azienda, mediante tutti i 
media accessibili, le informazioni necessarie per perseguire un dialogo aperto finalizzato al 
miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e comprendere gli impatti 
sull’ambiente delle attività dell’azienda, assicurando anche la cooperazione con le autorità 
pubbliche; 

 assicurare la cooperazione con le autorità pubbliche, 
 prevenire e mitigare gli impatti delle proprie attività su tutte le matrici ambientali (acqua, aria, 

rumore, ecc.); 
 valutare e controllare, per quanto possibile, gli aspetti ambientali indiretti collegati alle proprie 

attività e a quelle dei fornitori, sia operative, sia relative all’ambiente e alla sicurezza; 
 migliorare la gestione dei rifiuti prodotti, per aumentare le quantità di rifiuti recuperati sul totale 

dei rifiuti trattati, 
 impegnarsi a far sì che i lavoratori utilizzino in maniera appropriata ed in sicurezza le attrezzature 

e macchine durante l’espletamento delle attività lavorative; 
 definire gli obiettivi ed i traguardi relativi sia ai processi produttivi sia alle prestazioni ambientali 

e di sicurezza sul lavoro necessari per valutare l’efficacia e l’efficienza di soluzioni adottate, 
nell’ottica del miglioramento continuo; 
 
Annualmente sono effettuate riunioni della Direzione per il Riesame del Sistema Integrato nel corso 

delle quali sono riesaminati e valutati dati ed informazioni per ottenerne indicazioni circa l'efficienza 
dell'organizzazione aziendale complessiva e per avviare azioni coerenti per il miglioramento aziendale. 

La Politica è comunicata in azienda mediante affissione e formazione dei dipendenti, all’esterno 
mediante pubblicazione sul sito internet aziendale. 
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