POLITICA PER LA SICUREZZA, LA SALUTE E L’AMBIENTE
Fra.mar nello svolgimento delle proprie attività, considera la tutela della salute, dell’integrità e della dignità dei propri
lavoratori, della protezione dell’ambiente e della sicurezza sul lavoro doveri irrinunciabili che costituiscono una guida
e una componente costante della propria “mission” aziendale.
Fra.mar ha deciso di differenziare ed arricchire la propria offerta di servizi curando la pianificazione e la realizzazione
degli interventi ponderati sulle differenti esigenze della clientela e garantendo il rispetto dell’ambiente e la tutela della
sicurezza dei lavoratori attraverso un’attenta gestione degli appalti e dei processi aziendali.
Il rapporto di lavoro è improntato ad un’ottica di collaborazione e di trasparenza attraverso il coinvolgimento attivo
di tutti coloro che operano in e con Fra.mar, a fronte dell’assunto fondamentale che il successo della Società non è
l’esito di un impegno individuale, ma bensì il frutto di un lavoro di squadra, in cui il contributo di ciascuno è essenziale
per conseguire l’obiettivo prefissato.
Con l’emissione della Politica per la Sicurezza, la Salute e l’Ambiente Fra.mar conferma il proprio impegno:
• al rispetto delle leggi e dei regolamenti nazionali regionali e locali in materia di tutela dell’ambiente e della sicurezza
come pure delle disposizioni aziendali interne in materia di sicurezza;
• ad adottare i più opportuni presidi tecnici e gestionali atti a controllare e ridurre l’impatto ambientale;
• prevenire gli infortuni e le malattie professionali dei propri lavoratori, valutando i rischi per la sicurezza e la salute,
eliminandoli se possibile o, in caso contrario, riducendoli al minimo;
• ad adottare gli opportuni strumenti organizzativi, la migliore tecnologia e operare la scelta di prodotti per garantire
l’ottimizzazione dei servizi offerti per prevenire incidenti che possano avere conseguenze sul personale e sull’ambiente
e per intervenire rapidamente ed efficacemente nel caso che tali eventi si verifichino;
• indagare e comunicare tutti i incidenti, infortuni o malattie professionali. Le indagini dovranno includere le azioni per
impedire che si ripetano stesse dinamiche e per monitorare il completamento e l’efficacia delle azioni intraprese;
• a garantire la disponibilità e l’efficienza dei dispositivi di protezione individuali e collettivi e a verificarne l’impiego;
• a sensibilizzare, coinvolgere, formare ed addestrare il personale a condurre correttamente tutte le attività, per garantire la sicurezza e la tutela dell’ambiente interno ed esterno;
• a fornire ai clienti e fornitori le informazioni puntuali ed adeguate per individuare gli aspetti ambientali e di sicurezza
legati all’utilizzo dei prodotti forniti e/o utilizzati, incluse le indicazioni per un corretto smaltimento;
• provvedere affinché le richieste di informazioni o i suggerimenti relativi agli aspetti ambientali e di sicurezza provenienti dal personale o da parti esterne interessate, siano incoraggiate e ricevano risposte adeguate;
• fornire risorse adeguate per la gestione degli aspetti di salute sicurezza e ambiente, incluse le risorse esterne quando
richiesto;
• ad essere disponibile ad un dialogo trasparente con le autorità ed assicurare la cooperazione con esse per la gestione
delle procedure di emergenza;
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• migliorare continuamente le prestazioni di Salute e Sicurezza e Ambiente attraverso l’adozione di obiettivi e programmi volti al miglioramento, nel pieno rispetto dei parametri imposti dalle leggi nazionali e comunitarie;
• valutare, l’adeguatezza del sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza in fase di riesame della Direzione e durante
le attività di sorveglianza.
Al fine del raggiungimento degli obiettivi devono essere rispettati i seguenti principi:
1) la Direzione considera la promozione della sicurezza come parte essenziale dei propri compiti;
2) la sicurezza è parte integrante di ogni attività aziendale;
3) ogni dipendente deve operare applicando i criteri di sicurezza nello svolgimento della propria
mansione;
4) ogni dipendente deve riferire al proprio responsabile anomalie e manchevolezze;
5) ogni dipendente è tenuto ad interrompere qualsiasi attività se non può essere condotta in sicurezza;
6) l’attività di informazione, formazione e addestramento in materia di sicurezza è essenziale e parte integrante della
formazione professionale.
La presente Politica per la Sicurezza, la Salute e l’Ambiente è resa disponibile attraverso affissione in sede ed è comunicata tramite circolare a tutto il personale interno ed esterno.
La presente Politica per la Sicurezza, la Salute e l’Ambiente è trasmessa in copia a tutte le parti esterne che ne facciano richiesta.
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