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La Direzione di RIPOL S.r.l. intende sviluppare, implementare e mantenere attivo un Sistema di Gestione integrato 

Ambiente e Sicurezza conforme alle norme UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018 che consideri centrali 

gli aspetti inerenti il rispetto dell’Ambiente e la Sicurezza sui luoghi di lavoro.  

L’Organizzazione è pienamente consapevole che una responsabile strategia economica, rivolta alle problematiche 

ambientali e della sicurezza derivanti dalle proprie attività, risulta essere essenziale per il proprio successo e per la 

soddisfazione dei propri clienti. 

L’impegno della Società è quello di perseguire una politica di continuo miglioramento delle proprie performance 

ambientali e della sicurezza, minimizzando, ove tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile, ogni impatto 

negativo delle sue attività. 

La Direzione dichiara l’impegno di RIPOL S.r.l. nel: 

 assicurare che le proprie attività siano svolte in conformità con le vigenti disposizioni di legge; 

 disporre le risorse finanziarie per il migliorare le condizioni ambientali e della sicurezza lavorativa; 

 gestire in modo efficace ed efficiente i processi aziendali; 

 minimizzare i rischi presenti e gli impatti ambientali derivanti dall’attività; 

 perseguire il miglioramento continuo delle sue prestazioni; 

RIPOL S.r.l. perseguendo il miglioramento continuo intende raggiungere i traguardi sopra indicati mediante le 

seguenti azioni:  

 individuazione degli obiettivi perseguibili e misurabili, la verifica del loro raggiungimento e delle necessarie 

correzioni ed integrazioni; 

 coinvolgimento, sensibilizzazione e formazione del personale, per acquisire la consapevolezza degli effetti del 

proprio comportamento rispetto ai temi inerenti l’Ambiente e la Sicurezza; 

 applicazione, per quanto possibile, delle migliori tecnologie disponibili (BAT);  

 attuare ogni sforzo in termini organizzativi, operativi e tecnologici per prevenire l’inquinamento dell’acqua, 

dell’aria, del suolo; 

 minimizzare il consumo di energia, di acqua, di materie prime e la produzione di rifiuti, favorendone il 

recupero ove possibile; 

 definire obiettivi e traguardi ambientali, da integrare con la gestione operativa del reparto produttivo e i 

programmi di sviluppo aziendali; 

 assicurarsi che la presente politica e il relativo Sistema di Gestione siano compresi, attuati e mantenuti a tutti 

i livelli dell’organizzazione aziendale e che il sistema sia sostenuto da periodiche attività di formazione e 

addestramento; 

 perseguimento dei comportamenti della sicurezza corretti da parte dei fornitori;  

 analisi, prevenzione e gestione delle emergenze;  

 effettuazione di verifiche ispettive interne;  

 assicurarsi che il presente documento sia disponibile verso il pubblico. 

La presente Politica è diffusa all’interno dell’organizzazione per garantire la consapevolezza dei contenuti e 

l'adesione ai principi enunciati e si integra con le altre politiche e strategie aziendali tese a migliorare la produttività, 

redditività, affidabilità, immagine ed etica. Essa viene revisionata periodicamente sulla base dei risultati di gestione, 

dei requisiti cogenti, delle esigenze delle parti interessate. 

 

 

Santo Stefano Ticino (MI), lì 23/03/2018  

La Direzione Generale (Dr. Fabio Di Segni) ________________________________________ 


