POLITICA DI RESPONSABILITA’ SOCIALE, AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA
Antica Valserchio riconosce l’importanza dei principi etici di responsabilità sociale, ambientale e della sicurezza, per questo la Direzione si
impegna a garantire che lo svolgimento di tutte le attività aziendali avvengano nel pieno rispetto dei seguenti principi e in osservanza a tutte
le normative vigenti applicabili.

•
•
•
•
•

Rispetto della legge
Rispetto e valorizzazione della persona
Tutela ambientale
Politica della Sicurezza
Reputazione e credibilità aziendale

RISPETTO DELLA LEGGE
Antica Valserchio si impegna a condurre la propria attività imprenditoriale nel rispetto delle normative internazionali, comunitarie, nazionali
e regionali vigenti. Tutti i dipendenti sono quindi tenuti al rispetto della normativa vigente; in nessun caso è ammesso perseguire o realizzare
l’interesse dell’impresa in violazione della legge.
RISPETTO E VALORIZZAZIONE DELLA PERSONA
Antica Valserchio riconosce il rispetto verso la persona come principio fondamentale della sua Politica, per questo promuove il rispetto
dell’integrità fisica e culturale della persona e il rispetto della dimensione di relazione con gli altri. Garantisce condizioni di lavoro rispettose
della dignità individuale ed ambienti di lavoro salubri e sicuri. L’azienda valorizza le competenze delle proprie risorse utilizzando strumenti di
formazione e corsi di aggiornamento professionale.
L’Azienda stabilisce in particolare, tramite la presente Politica:
 Il rifiuto del lavoro infantile e minorile;
 Il rifiuto del lavoro coatto;
 Il rifiuto di pratiche che violino i diritti umani quali la discriminazione (fondata su sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche,
condizioni personali e sociali), le procedure disciplinari che prevedano punizioni corporali o forme di coercizione mentale, il
traffico umano;
 Il rispetto dei principi di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 La libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva
L’Azienda inoltre si impegna a collaborare con partner (a qualunque titolo) che condividano questi valori; si impegna ad interrompere rapporti
con quei collaboratori che si dimostrassero non sensibili alle suddette tematiche; si impegna infine a deplorare ed a sanzionare qualsiasi
comportamento tenuto dal personale dipendente in contravvenzione a tali principi fondamentali.
TUTELA AMBIENTALE
Lo storico legame con il territorio, fa sì che la tutela ambientale sia un principio ispiratore dell’attività di Antica Valserchio. Per questo si
impegna:
 Valutare, controllare e ridurre al minimo, ove tecnicamente possibile, l'impatto ambientale di ciascun aspetto relazionato alle
attività, processi, prodotti e/o servizi propri dell'organizzazione;
 Far sì che le risorse assegnate umane, finanziarie o strumentali siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi fissati;
 Far sì che i lavoratori siano sensibilizzati e formati per svolgere i loro compiti in sicurezza e, perché si assumano le loro responsabilità
in materia di salute, sicurezza e ambiente;
 Coinvolgere e consultare i lavoratori anche attraverso i loro rappresentanti nelle azioni di individuazione dei rischi e delle
opportunità nell’ambito dei processi di analisi del contesto;
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Controllare e ottimizzare, ove tecnicamente possibile, il prelievo e l'utilizzo delle risorse naturali, energetiche e delle materie prime
compatibilmente con il processo tecnologico;
Controllare, ottimizzare e ridurre al minimo, ove tecnicamente possibile, la produzione di rifiuti rendendo minimo l'impatto del
prodotto e del suo confezionamento;
Progettare nuovi prodotti, processi, attività considerando gli aspetti ambientali relazionati ad essi;
Migliorare continuamente i processi e i prodotti per la riduzione dei costi della "non qualità" prediligendo le migliori tecnologie
disponibili, dove economicamente praticabili e ambientalmente compatibili;
Selezionare fornitori e progettare processi, prodotti e servizi nel rispetto dell'ambiente e dei requisiti essenziali di sicurezza del
prodotto previsti e ragionevolmente prevedibili;
Garantire che tutti i processi aziendali siano interconnessi e coerenti con il raggiungimento degli obiettivi fissati.

POLITICA DELLA SICUREZZA
L’Organizzazione persegue, tra i suoi obiettivi strategici e prioritari, quello di accrescere continuamente il livello di sicurezza e di salute
dei suoi dipendenti in linea con i seguenti punti:




Miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute dell’ambiente di lavoro;
Raggiungimento del massimo grado di conoscenza dei lavoratori in ordine ai temi della sicurezza e salute;
Riduzione dei comportamenti insicuri e prevenzione materiale dei pericoli presenti nei luoghi di lavoro.

L’Azienda stabilisce in particolare, tramite la presente Politica:










Mantenere un Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute;
Rispettare rigorosamente i requisiti derivanti dalla legislazione esistente e futura in materia di salute e sicurezza e valutare
opportunità di miglioramento dei livelli di sicurezza che contribuiscano al tempo stesso ad aumentare il livello qualitativo dei
processi di produzione.
Assicurare che tutti i lavoratori siano adeguatamente informati e formati sui contenuti della presente politica e su tutte le questioni
di salute e sicurezza sia all’atto dell’assunzione che durante tutto il periodo di permanenza in azienda;
Porre la gestione della sicurezza tra le responsabilità fondamentali del management;
Fornire risorse, mezzi appropriati ed adeguati per mettere in pratica la politica;
Coinvolgere e consultare i preposti e tutto il personale per ottenerne l’impegno a rispettarla e metterla in atto;
Ricercare il miglioramento continuo della Sicurezza Aziendale attraverso il riesame periodico della politica e del relativo Sistema di
Gestione.
Inoltre la Società nella definizione della presente Politica Aziendale per la SSL assicura la consultazione di RLS e, ove necessario,
delle Parti Interessate nell’ambito di pertinenza.

REPUTAZIONE E CREDIBILITÀ AZIENDALE
Per Antica Valserchio la reputazione, la credibilità e la crescita costante, costituiscono preziose risorse immateriali da preservare e tutelare.
L’Azienda ritiene che la buona reputazione e la credibilità favoriscano i rapporti interni ed esterni, con clienti, con i fornitori e con le istituzioni
pubbliche; inoltre stimolano e favoriscono il proficuo sviluppo di Antica Valserchio sui mercati. Pertanto tutti i dipendenti devono astenersi
dal tenere qualunque comportamento che possa ledere la reputazione e la credibilità di Antica Valserchio, e al contrario, impegnarsi a
migliorarle e tutelarle. A tal fine la Direzione Aziendale si impegna ad infondere nei suoi dipendenti questo orgoglio e lo spirito ad accrescere
tale immagine, per dare un contributo forte all’immagine stessa dell’eccellenza Made in Italy nel mondo.
La presente Politica di Responsabilità Sociale, Ambientale e Sicurezza è portata a conoscenza di tutte le parti interessate tramite affissione
nella bacheca dipendenti e/o su portale elettronico. La Direzione si impegna inoltre a rendere disponibili tutte le risorse necessarie atte a
implementare, mantenere e revisionare tale Politica.
Castelnuovo di Garfagnana, 15/10/2021
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