
 
 Loro Sedi, 29/11/2022 

 

Politica per l’Ambiente, la Sicurezza sui luoghi di lavoro e l’Energia 
 

La Direzione delle aziende VDP Fonderia S.p.A., VDC S.r.l. e VDZ S.r.l., nell'ottica di un continuo 

miglioramento delle prestazioni aziendali, e ricercando la massima trasparenza e correttezza verso le 

parti interessate, ha definito la presente politica aziendale per la gestione integrata dei sistemi ambiente, 

sicurezza ed energia ed in particolare: 

 

1. Riconosce la gestione dell’ambiente, della sicurezza sui luoghi di lavoro e dell’energia parte 

integrante del proprio sviluppo ed una priorità aziendale; aderisce a progetti per la prevenzione degli 

infortuni sul lavoro nel comparto dell’industria fusoria tenendo rapporti con alcune Università. 

2. Riconosce che la responsabilità nella gestione della sicurezza sul lavoro riguarda l’intera 

organizzazione aziendale dal Datore di Lavoro fino ad ogni lavoratore, ciascuno secondo le proprie 

attribuzioni e competenze. 

3. Definisce nell’ambito di tutta l’Organizzazione, le responsabilità nella gestione della tutela 

dell’Ambiente, della Salute e Sicurezza sul Lavoro e dell’Energia, misurando i risultati e sulla base 

di questi programmando le misure di miglioramento appropriate. 

4. Svolge le proprie attività impegnandosi in maniera continua alla prevenzione dell'inquinamento 

ambientale, dei rischi e degli infortuni sui luoghi di lavoro, anche mediante la raccolta di segnalazioni 

ed effettuando indagini interne. 

5. Mantiene nel tempo la conformità delle proprie attività a leggi, regolamenti o convenzioni 

sottoscritte, assecondando inoltre le proposte delle parti interessate. 

6. Persegue il miglioramento continuo rendendo disponibili risorse economiche e finanziarie per 

investimenti sostenibili, definendo obiettivi e approvando piani di investimento che coinvolgono tutta 

la struttura aziendale e che tengono conto delle esigenze produttive, di quelle dei collaboratori, dei 

clienti, delle aspettative della collettività, dell’evoluzione delle leggi, delle conoscenze scientifiche e 

tecniche, dell’efficienza energetica e del contesto economico. 

7. Prende in considerazione e privilegia l’acquisto di beni, macchine, impianti, soluzioni tecnologiche 

e servizi sicuri ed energeticamente efficienti. 

8. Tiene sotto controllo i parametri significativi riguardanti l’efficienza energetica, gli aspetti ambientali 

e di sicurezza attraverso un’efficace sorveglianza.  

9. Previene gli incidenti e adotta piani e procedure per fronteggiare l’emergenza. 

10. Diffonde alla struttura aziendale la cultura della protezione dell’ambiente, della prevenzione dei rischi 

e dell’efficienza e coinvolge il personale per renderlo consapevole dell’importanza del proprio 

contributo. 

11. Sostiene il dialogo con i dipendenti ed i loro rappresentanti, anche mediante incontri periodici, per la 

gestione dei rischi e della prevenzione. 

12. Favorisce l’apertura ed il dialogo con i clienti, i fornitori, i visitatori, i soggetti istituzionali ed il 

pubblico.  

13. Pianifica attività di formazione e informazione di tutti i lavoratori con l’obiettivo di renderli sempre 

più consapevoli dei rischi connessi alla loro attività e competenti per le mansioni svolte. 

14. Procede ai periodici riesami delle prestazioni del Sistema di Gestione per assicurare che la politica 

aziendale sia appropriata alla realtà aziendale.  

15. Si impegna a privilegiare azioni preventive, rispetto a pure azioni protettive, al fine di tutelare e 

salvaguardare l’ambiente e la sicurezza dei lavoratori, oltre che a prevenire future non conformità, 

anche sensibilizzando a tal scopo tutti i dipendenti ad un comportamento consapevole riguardo 

l’incolumità propria e quella dell’ambiente circostante. 

16. Si assicura dell’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 di sicurezza, ambientali ed 

energetiche dell’organizzazione e nell’ottica di un miglioramento continuo interaziendale. 

17. Attua specifiche iniziative volte alla promozione della salute, estese al di fuori del solo campo 

lavorativo.  

18. Adotta le migliori tecnologie tecnicamente applicabili ed economicamente sostenibili per mantenere 

elevato il livello di conformità alle normative di settore ed alle Best Practices in uso, favorendo anche 

lo scambio di informazioni interaziendale. 

19. Si impegna a prevenire, mitigare e minimizzare gli impatti ambientali negativi che possono essere 

generati dai propri processi di lavoro, mediante la gestione consapevole delle risorse e dei rifiuti 

prodotti dai processi produttivi stessi. 

        La Direzione 


