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POLITICA PER L’AMBIENTE E LA SICUREZZA 
 
La RACCA Impianti srl si impegna, mettendo a disposizione risorse umane, strumentali, ed economiche, a 
perseguire gli obiettivi di miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori, come parte integrante della 
propria attività e come impegno strategico rispetto alle finalità più generali dell'azienda, oltre a garantire nel 
tempo la sempre maggiore soddisfazione del cliente quale presupposto per sviluppare e garantire il 
successo dell'azienda non disgiunto dal rispetto dell'ambiente e dell'impiego razionale delle risorse naturali. 
 
A tale scopo rende noto questo documento e lo diffonde a tutti i soggetti dell'azienda e si impegna affinché: 

a) fin dalla fase di definizione di nuove attività, o nella revisione di quelle esistenti, gli aspetti della salute 
e sicurezza, ambiente e qualità siano considerati contenuti essenziali; 

b) Sia considerata una priorità il rispetto delle prescrizioni legali applicabili e delle altre prescrizioni che 
RACCA Impianti srl sottoscrive, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, aspetti ambientali e qualità. 

c) Tutti i lavoratori siano formati, informati, addestrati e sensibilizzati per svolgere i compiti loro assegnati 
in materia di sicurezza e sia garantita la consultazione dei lavoratori, anche attraverso il 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in merito agli aspetti della sicurezza e salute sul lavoro; 
inoltre che l’informazione sui rischi aziendali sia diffusa a tutti i lavoratori; 

d) Gli impianti e le attrezzature, i luoghi di lavoro, i metodi operativi e gli aspetti organizzativi siano 
realizzati in modo da salvaguardare la salute dei lavoratori, i terzi e la comunità in cui l'azienda opera; 

e) Si faccia fronte con rapidità ed efficacia a necessità emergenti nel corso delle attività lavorative; 
f) Siano promosse la cooperazione tra le varie risorse aziendali, la collaborazione con le organizzazioni 

imprenditoriali e con Enti esterni preposti; 
g) Siano privilegiate le azioni preventive e le indagini interne a tutela della sicurezza e salute dei 

lavoratori, in modo da RIDURRE significativamente le probabilità di accadimento di incidenti, infortuni, 
malattie professionali o altre non conformità; 

h) Siano riesaminati periodicamente la Politica, gli Obiettivi e l'attuazione del SGSL allo scopo di ottenere 
un miglioramento continuo del livello di sicurezza e salute sul lavoro in azienda. 

i) Sia posta la maggior attenzione possibile nella tutela della salute dei propri lavoratori attraverso la 
gestione ed il controllo delle situazioni di emergenza sanitaria legate alla pandemia da Covid-19; 

 
 
Il rispetto dei suddetti requisiti ha lo scopo di: 

1) assicurare che siano scrupolosamente osservati i requisiti legali ed eventualmente altri requisiti 
importanti per l'ambiente, nei processi e prodotti; 

2) ridurre il rischio di possibili inquinamenti dannosi per l'ambiente; 
3) cercare il miglioramento continuo nell'impegno per l'ambiente, mirando sempre alla prevenzione delle 

possibili cause di inquinamento e degli incidenti rilevanti 
4) gestire attentamente tutti i residui industriali del processo, attivando le azioni orientate al loro recupero 

o riciclaggio, quando possibile, e comunque alla loro riduzione. 
 
La Direzione si impegna a diffondere la Politica della Qualità nei confronti del personale, mediante affissione 
in luogo visibile e a renderla disponibile alle parti interessate rilevanti, per quanto appropriato. 
 
 
Cavallermaggiore, 03 giugno 2021 
 

                                               La Direzione Generale 
 
 


