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EFFEGI Elettronica, consapevole dell’importanza della Sicurezza e Salute dei Lavoratori nello 
svolgimento di tutte le attività di competenza e dell’importanza della conservazione dell’ambiente, 
si impegna a perseguire obiettivi di miglioramento continuo delle condizioni di sicurezza e salute 
dei lavoratori e degli impatti ambientali individuati. 
A tal fine garantisce la disponibilità di adeguate risorse (umane, strumentali ed economiche) 
necessarie a realizzare concretamente questo impegno in modo trasversale e aggiuntivo rispetto alle 
finalità generali dell’azienda. 
Con l’intento di rendere noto a tutto il personale dell’azienda ed alle parti interessate l’obiettivo 
dichiarato, EFFEGI Elettronica emana il presente documento con il quale si impegna a: 
 

• perseguire il continuo miglioramento delle performance in materia di Sicurezza e Salute dei 
Lavoratori all’interno dell’azienda e dell’Ambiente nel quale l’azienda è inserita 

• mantenere il Sistema di gestione della sicurezza e dell’ambiente conforme alla legislazione 
ed alla regolamentazione vigente, oltre che alla norma UNI EN ISO 14001:15 

• progettare, scegliere ed implementare i processi produttivi e le attività necessarie con criteri 
in grado di prevenire possibili eventi accidentali, salvaguardare la sicurezza e la salute dei 
lavoratori e l’ambiente adottando a tal fine le migliori tecniche disponibili sul mercato 

• formare e informare tutti i lavoratori affinché siano posti nelle migliori condizioni per 
svolgere in piena sicurezza i compiti assegnati e per preservare, per quanto di competenza, 
l’ambiente 

• instaurare e mantenere attivo un dialogo improntato alla collaborazione con le associazioni 
di categoria, le autorità di controllo e con qualunque altra parte interessata, al fine di rendere 
chiare le attività in materia di Sicurezza e Salute dei Lavoratori e di gestione ambientale; 

• comunicare i risultati delle strategie aziendali in materia di Sicurezza e Salute dei Lavoratori 
e di gestione ambientale, con la presentazione degli indicatori di prestazione appositamente 
individuati per monitorare il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento anno per anno. 

• proteggere l’ambiente operando in ottica prevenzione 
 
In particolare saranno perseguiti obiettivi di: 

• miglioramento delle prestazioni energetiche 
• miglioramento delle prestazioni ambientali dei prodotti 
• miglioramento della consapevolezza dei lavoratori per quanto riguarda la sicurezza e la 

salute 
• miglioramento dei livelli di inquinamento acustico esterno 

 
LA DIREZIONE      


