POLITICA PER LA SICUREZZA, SALUTE E RISPETTO PER L’AMBIENTE
La MARFRAN tiene da sempre in grande considerazione il rispetto dell’Ambiente e la sicurezza.
La massima attenzione e il rigoroso rispetto delle normative vigenti sono il requisito fondamentale per lo
svolgimento di ogni attività gestionale ed operativa.
L’Azienda, a seguito di analisi scientifiche dell’impatto ambientale e dei rischi che potrebbero essere dovuti
ad incidenti, situazioni di emergenza o derivare da ogni singola lavorazione, sia essa svolta direttamente o
affidata a terzi, ha individuato le linee guida da seguire per mantenere gli obiettivi raggiunti, oltre che aree
prioritarie di intervento.
Sicurezza e Salute dei dipendenti e collaboratori:
• Prevenire le situazioni che possono causare danni alla salute dei dipendenti e del personale che
lavora per conto della Marfran S.r.l., con riferimento alle attività svolte presso la sede della Marfran
S.r.l.
• Promuovere e implementare programmi di informazione/addestramento/formazione al proprio
personale, per diffondere la Politica e i relativi programmi di attuazione e fornire le competenze
necessarie per evitare impatti significativi sull’ambiente, e rischi e pericoli significativi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori.
• Sensibilizzare e formare tutto il personale interno o che opera per esso sugli obbiettivi ambientali,
nonché sulle modalità operative da adottare per svolgere i propri compiti e raggiungere gli
obbiettivi stabili, nel rispetto dell’ambiente e nelle migliori condizioni di salute e sicurezza del
lavoro.
Rispetto dell’Ambiente:
• Monitoraggio costante del consumo di risorse idriche ed energetiche, limitandone gli sprechi.
• Rispetto puntuale delle normative governative e comunitarie in materia di tutela Ambiente e
Sicurezza mediante un’adeguata pianificazione delle attività e delle iniziative in tali campi.
• Ricerca e Sviluppo di processi atti a ridurre l’impatto ambientale delle attività produttive e di quelle
svolte sul territorio con l’obiettivo di prevenire e ridurre l’inquinamento ambientale.
• Gestione scrupolosa dei rifiuti e relativo smaltimento, con l’obiettivo della loro differenziazione.
• Sfruttamento di fonti rinnovabili per la realizzazione di una produzione ecosostenibile.
Sicurezza e Salute dei fornitori ed esterni:
• Valutazione e selezione dei fornitori e appaltatori attraverso criteri di tipo ambientale e di rispetto
della legislazione in materia di sicurezza sul posto di lavoro.
• Sensibilizzazione alla questione ambientale e alla sicurezza tra i propri fornitori e appaltatori.
La Marfran si impegna ad attuare la politica per l’ambiente e per la salute e la sicurezza dei lavoratori
assicurando le risorse e le condizioni necessarie per la sua realizzazione, provvedendo periodicamente al
riesame per le verifiche delle effettive prestazioni ed il conseguimento degli obiettivi indicati.
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