POLITICA PER LA
SALUTE E LA SICUREZZA
E PER L’AMBIENTE
Diesse Rubber Hoses Spa si occupa di progettazione, produzione

• Proteggere

l’ambiente

attraverso

la

prevenzione

e commercializzazione di tubi flessibili in gomma, raccordati, con

dell’inquinamento, utilizzando le risorse sostenibili, progettando

rinforzi metallici e tessili, coerentemente con la propria mission,

con approccio ciclo di vita.

ispirata ai criteri di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
e di salvaguardia dell’Ambiente.
La Direzione Aziendale, consapevole che le sue attività ed i
suoi processi possono generare effetti che in qualche misura
interferiscono con la Salute e Sicurezza dei lavoratori e
con l’Ambiente, si impegna a mettere a disposizione risorse
organizzative, strumentali ed economiche con l’obiettivo di
migliorare la Salute e Sicurezza dei lavoratori e a ridurre i propri
impatti ambientali.
A tale scopo ha implementato e si impegna a mantenere attivo
un efficace SISTEMA di GESTIONE, conforme alle norme UNI
ISO 45001:2018 (Salute e Sicurezza) e UNI EN ISO 14001:2015
(Ambiente), che assicuri, con la partecipazione di tutti i lavoratori,

• Eliminare i pericoli e a ridurre i rischi in tema di salute e sicurezza
sul lavoro
• Realizzare e mantenere un ambiente di lavoro idoneo evitando il
rilascio di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua, nel suolo e nel
sottosuolo, promuovendo il risparmio energetico, perseguendo
l’impegno e gli obiettivi di miglioramento delle prestazioni del
sistema di gestione
• Coinvolgere i lavoratori e il loro rappresentante come parte
attiva del sistema di gestione, mediante la loro consultazione e
partecipazione
• Monitorare le prestazioni del Sistema di Gestione Sicurezza e
Ambiente

secondo le proprie responsabilità e competenze, il pieno
raggiungimento degli obiettivi prefissati.

• Cooperare con gli enti di controllo, il Comune, le aziende del
territorio per lo sviluppo di processi sempre più aderenti alle

Al Direzione si impegna in particolare a:

esigenze dell’ambiente, della sicurezza e della salute dei lavoratori

• Fornire condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione

• Diffondere l’impegno della Politica a tutti coloro che lavorano

degli infortuni e delle malattie professionali, dell’inquinamento

sotto il controllo dell’organizzazione all’interno e all’esterno dello

ambientale, degli incidenti e a promuovere elevati standard di

stabilimento e a tutte le parti interessate attraverso il Sito Web.

sicurezza, formazione e addestramento
È responsabilità dei preposti garantire che gli impegni sottoscritti
• Fornire un quadro di riferimento per la definizione degli obiettivi

nella presente Politica siano rispettati e diffusi a tutti i livelli.

di salute e sicurezza sul lavoro e ambientali
È compito di ciascun lavoratore o collaboratore assumere
• Rispettare i requisiti legali applicabili e i propri obblighi di
conformità relativi alla sicurezza, alla protezione dell’ambiente.

atteggiamenti e comportamenti coerenti ai contenuti e agli obiettivi
della presente Politica.

• Promuovere, attraverso la formazione, un adeguato livello di
conoscenze che garantisca il rispetto delle leggi e delle norme
relative alla Sicurezza e Salute e alla tutela dell’Ambiente;
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