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SOTECO
La Direzione di IP CLEANING SRL – DIVISIONE SOTECO con la presente Politica Ambiente e
Sicurezza intende comunicare il proprio impegno ad armonizzare il proprio sviluppo con la tutela
della sicurezza e della salute dei lavoratori e con il rispetto per l’ambiente e la prevenzione
dell’inquinamento.
Per questo motivo è stato adottato un SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTE E SICUREZZA conforme
alle norme UNI EN ISO 14001:2015 e UNI EN ISO 45001:2018 con l’impegno a migliorare
continuamente le proprie prestazioni nel rispetto sia delle prescrizioni legislative applicabili sia delle
norme volontarie adottate sia del contesto entro cui l’organizzazione si sviluppa.
In particolar modo IP CLEANING SRL – DIVISIONE SOTECO:

















SICUREZZA
Si impegna a fornire condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di
lesioni e malattie correlate al lavoro
Individua periodicamente i pericoli e valuta i rischi relativi a tutte le attività correlate ai
propri processi produttivi, impegnandosi ad eliminare i pericoli e ridurre i rischi
Si impegna a soddisfare i requisiti legali e volontari
Controlla le attività in funzione della prevenzione della salute e della sicurezza nel luogo di
lavoro e della riduzione degli infortuni
identifica e analizza gli eventi e le situazioni pericolose per l’uomo al fine di prevenirne la
ripetizione;
definisce chiaramente ruoli e responsabilità ed obiettivi;
individua le situazioni di emergenza, definisce e verifica le azioni di risposta;
sceglie le sostanze utilizzate con particolare attenzione ai rischi per la salute dei lavoratori;
effettua un’adeguata attività di formazione, informazione e addestramento agli operatori
affinché siano in grado di lavorare in sicurezza;
promuove il coinvolgimento e la consultazione di tutti i lavoratori, anche attraverso i loro
rappresentanti, per il miglioramento continuo della sicurezza e della salute dei luoghi di
lavoro.
AMBIENTE
controlla i consumi delle risorse naturali ed energetiche;
controlla le emissioni in atmosfera derivanti dai propri processi
gestisce in modo accurato i rifiuti, per garantire un corretto smaltimento ed aumentare il
ricorso al recupero;
sceglie le sostanze ed i materiali impiegati nei processi produttivi, per limitare gli impatti
ambientali associati e i rischi che l’uso di tali sostanze comportano.

Per garantire l’efficacia del proprio SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTE E SICUREZZA, IP
CLEANING SRL – DIVISIONE SOTECO si impegna a informare e sensibilizzare le parti interessate
ed in particolare il personale aziendale, anche interinale, ed i propri fornitori, con cui intende
condividere il dovere di contribuire alla salvaguardia delle risorse ambientali per le generazioni
future, nonché la prevenzione della salute e della sicurezza nel luogo di lavoro.
La presente Politica deve essere presa di riferimento per la definizione dei Obiettivi e dei Programmi
di Miglioramento.
Castelverde, 03/03/2020
La Direzione Generale

