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Politica su Salute, Sicurezza e Ambiente 

 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione di EL.ITALIA s.r.l., nella consapevolezza che le attività 
commerciali svolte dalla società danno origine al consumo di risorse naturali e ad impatti 
sull'ambiente esterno e sull'ambiente di lavoro, ha adottato la presente “Dichiarazione” di 
Politica Ambientale per esprimere il proprio impegno verso il miglioramento di tutti gli aspetti 
correlati con la Salute e la Sicurezza delle persone e la qualità dell'Ambiente.  
Nel rispetto degli altri obiettivi strategici aziendali nonché delle esigenze e dei programmi di 
sviluppo, tenendo conto delle disponibilità di risorse e del progresso tecnologico, la El.Italia s.r.l. 
si impegna a migliorare continuamente e progressivamente il quadro delle proprie prestazioni 
Ambientali, di Salute e Sicurezza, attraverso la definizione annuale di Obiettivi e Programmi 
finalizzati al Miglioramento Continuo. 
 
La Politica Ambientale verrà resa operativa, sia nella conduzione dei processi che nella 
realizzazione dei prodotti, applicando i seguenti principi:  

1. Rispettare le prescrizioni e gli adempimenti legislativi applicabili nel Paese in cui opera, in 
materia di Salute, di Sicurezza e di Ambiente. 

2. Valutare preventivamente i rischi per la Salute e Sicurezza sui posti di lavoro al fine di 
eliminarli o ridurli al minimo. 

3. Valutare preventivamente e ridurre, per quanto possibile, gli impatti associati a nuovi 
prodotti e processi. 

4. Prevenire l’inquinamento ed evitare o ridurre l’impiego di sostanze pericolose. 
5. Ridurre i consumi di energia e di risorse, favorendo il riuso e il riciclo. 
6. Ridurre la produzione di rifiuti, le emissioni, gli scarichi e le dispersioni. 
7. Assicurare l’adeguata informazione e formazione del personale sugli aspetti di Sicurezza, 

Salute e Ambiente. 
8. Avere un atteggiamento aperto e collaborativo con le Autorità Pubbliche. 
 

Il Consiglio di Amministrazione di EL.ITALIA s.r.l.. invita tutto il personale al rigoroso rispetto 
della Politica Ambientale e ad operare in pieno accordo ai principi ispiratori. 
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