DOCUMENTO DI POLITICA AZIENDALE RELATIVAMENTE A SALUTE
E SICUREZZA AMBIENTALE

Theastar Group Srl crede nella tutela dell’ambiente, nella sicurezza e salute dei lavoratori.
Pertanto, attribuisce la massima priorità alla protezione della salute ed alla sicurezza dei dipendenti,
dei clienti, dei vicini e di coloro che possono venire in contatto con la sua attività ed i suoi prodotti.
Theastar ritiene che la propria attività non sia nociva per l’ambiente.
Ciononostante, essa parimenti riconosce come suo dovere quello di proteggere l’ambiente sia nelle
vicinanze dei propri stabilimenti sia altrove, attraverso una gestione responsabile dei materiali di
scarto e dei residui di lavorazione.
In accordo con la propria missione, Theastar intende perseguire non solo la soddisfazione del cliente,
ma quella di tutti gli interlocutori sociali interni ed esterni all’impresa, grazie anche allo sviluppo di
una politica di integrazione tra la norma UNI EN ISO 9002 (nel rispetto della quale ha adottato un
Sistema Qualità) e la norma UNI EN ISO 14001.
L’impegno dell’Azienda, progressivo e continuo nel tempo, viene espresso dal seguente impegno:
- operare sempre nel massimo rispetto della normativa vigente;
- effettuare, per quanto possibile, nuovi investimenti per il continuo miglioramento delle proprie
prestazioni ambientali e minimizzare gli impatti sull’ambiente (emissioni, rumore, utilizzo delle
risorse, ecc.);
- abbattere o ridurre il grado di tossicità e/o pericolosità del rifiuto prima della sua collocazione
definitiva;
- diminuire, per quanto possibile, la quantità di materiale inviato allo smaltimento finale,
introducendo nuove linee di trattamento che permettano il riutilizzo e riciclo del materiale o parte
di esso;
- ottimizzare le attività dell’azienda in modo tale da ridurre gli effetti negativi sull’ambiente
mediante programmi di gestione dimensionati alle effettive necessità della stessa;
- valutare e riesaminare periodicamente tutto il sistema.
Theastar Group Srl si impegna a raggiungere questi obiettivi attraverso una appropriata
progettazione, costruzione, messa in marcia e manutenzione di tutti i suoi impianti ed attrezzature,
cercando e perseguendo il coinvolgimento attivo di tutti i membri dell’organizzazione ed attraverso
una costante e diligente cooperazione con le Autorità od Enti, comunali, provinciali, regionali o
statali preposti alla tutela della Salute, della Sicurezza e dell’Ambiente.
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La Direzione ha il compito e la responsabilità di predisporre i programmi di intervento in questo
campo e di seguirne la pratica attuazione.
Il Comitato di Sicurezza sorveglia, per conto della Direzione, l’efficacia delle procedure adottate,
avvalendosi del supporto tecnico del Servizio Prevenzione e Protezione.
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