Principi Guida
a. Prodotti, Processi, Tecnologie e Gestione delle risorse
Fabbrichiamo e immettiamo sul mercato prodotti ponendo attenzione alla qualità in modo da
minimizzare l’impatto ambientale e prevenire infortuni e malattie per le Parti Interessate.
Utilizziamo le migliori tecnologie disponibili economicamente accessibili.
Ci impegniamo ad una attenta gestione dell’energia e all’ottimizzazione dell’uso delle materie
prime e delle risorse naturali con l’obiettivo di evitare gli sprechi a prescindere dalla rilevanza dei
relativi consumi. Il rispetto di tale principio trova riscontro nella gestione controllata dei consumi
dell’acqua che, nonostante non rappresentino una componente significativa nei processi
produttivi del Gruppo, sono monitorati al fine di rispettare il target massimo del consumo procapite aziendalmente fissato in 15 m3/anno.
b. Minimizzazione del rischio di Salute e Sicurezza sul Lavoro e dell’impatto ambientale
Ci proponiamo di valutare, controllare, eliminare e ridurre le incidenze delle nostre attività sulle
varie componenti della Salute e Sicurezza sul Lavoro e dell’Ambiente in relazione ai rischi
identificati e all’entità dei fattori di impatto ambientale.
c. Formazione, Coinvolgimento e Consultazione
Pianifichiamo ed effettuiamo documentata formazione affinché il personale sia addestrato e
sensibilizzato a svolgere e controllare quanto di pertinenza in modo sicuro e responsabile.
Per favorire il coinvolgimento e la partecipazione di tutti i Lavoratori sono effettuate periodiche
riunioni informative integrate da adeguati supporti di comunicazione. Inoltre sono implementate
procedure che assicurano la consultazione dei Lavoratori, anche attraverso i loro Rappresentanti.
d. Fornitori
Sono coinvolti in relazione agli obiettivi di miglioramento della Salute e Sicurezza sul Lavoro e della
tutela dell’Ambiente correlati ai prodotti e/o ai servizi richiesti.
e. Emergenze
Per rispondere a potenziali incidenti e ad altri eventi imprevisti, sono stabilite appropriate
procedure di emergenza in cui si enfatizza il concetto di prevenzione attraverso un’analisi dei rischi
e l’adozione di adeguate misure per contenerne gli effetti.
f. Informazioni e Comunicazione
Informiamo il personale relativamente ai rischi di Salute e Sicurezza e agli aspetti ambientali delle
nostre attività affinché ne comprenda le implicazioni per quanto concerne il proprio ruolo e
comportamento nel lavoro. Ci impegniamo a perseguire un dialogo aperto con tutte le Parti
Interessate assicurando trasparenza e affidabilità dei dati e delle informazioni.
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POLITICA PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
E PER L’AMBIENTE

Palladio Group S.p.A. ha definito la propria “politica” impegnandosi a renderla operante,
mantenuta aggiornata, diffusa a tutto il personale e resa disponibile al pubblico.
Il rispetto e tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro e dell’Ambiente costituiscono il fondamento
delle strategie operative della Società e riguardano tutta l’Organizzazione in relazione alle
pertinenti attività/processi pianificati e svolti per la: “Progettazione e produzione di materiali di
confezionamento per l’industria farmaceutica e cosmetica”.
Prerequisiti fondamentali delle nostre attività, dei prodotti e del relativo sviluppo sono:
 La compatibilità con l’ambiente che li ospita e la protezione del personale e della popolazione
dagli effetti ambientali avversi.
 La prevenzione e protezione, per i dipendenti e le altre Parti Interessate, dai rischi di Salute e
Sicurezza sul Lavoro a cui possano essere esposti.
 La conformità alla legislazione vigente in relazione ai pericoli di Salute e Sicurezza sul Lavoro e/o
ai fattori di impatto ambientale identificati nonché alle normative volontarie a cui la Palladio
aderisce.
 La definizione, nell’ambito di tutta l’Organizzazione, delle responsabilità nella gestione della
Salute e Sicurezza sul Lavoro e dell’Ambiente.
 L’orientamento al miglioramento continuo della prevenzione e delle prestazioni di Salute e
Sicurezza sul Lavoro e ambientali.
 La disponibilità delle risorse umane, tecnico-strumentali ed economiche necessarie.
Quanto sopra si traduce, annualmente, in specifici obiettivi e traguardi di miglioramento gestiti
nell’ambito dei sistemi conformi ai requisiti della Norma BS OHSAS 18001 e ISO 14001.

