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POLITICA INTEGRATA PER L’AMBIENTE E LA SICUREZZA 

La NCM SPA ha definito ed adottato la presente “Politica per la Sicurezza e Ambiente”, in linea con i propri 

obiettivi aziendali. 

L’Azienda considera la diffusione del rispetto per l’ambiente e dell’attenzione alla salute e sicurezza nei luoghi 

di lavoro come un obiettivo prioritario, da raggiungere e perfezionare con determinazione, nel convincimento 

che questi aspetti siano di fondamentale importanza per il processo di crescita Aziendale, di sviluppo del 

proprio Personale, dei propri Clienti, Fornitori e Collaboratori Esterni. 

Elemento determinante è quello di: 

• operare in modo continuativo secondo le modalità previste dal nostro Sistema di Gestione per 

l’Ambiente e la Sicurezza secondo gli standards ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018; 

• migliorare continuamente la gestione dei propri processi. 

Considerati questi valori e obbiettivi, l’Azienda si impegna al meglio a:  

• identificare ed osservare tutti i requisiti applicabili dall’organizzazione;  

• incrementare la consapevolezza dell’organizzazione, mantenere le necessarie risorse umane, le 

competenze specifiche, le risorse economiche e tecnologiche, definire con chiarezza i ruoli e le 

responsabilità chiave dell’organizzazione in modo da garantire un ambiente evoluto e capace di 

gestire le problematiche operative ed interfacciarsi attivamente con tutte le parti interessate;  

• garantire un completo processo di identificazione e valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei 

lavoratori, tenendo conto del contesto operativo e verificando con continuità l’efficacia dei processi; 

• garantire un completo processo di identificazione, valutazione e gestione degli aspetti e impatti 

ambientali, ottimizzando i consumi di materie prime e di energie, promuovendo le fonti rinnovabili 

e limitando la produzione di rifiuto; tenendo conto del contesto operativo e verificando con 

continuità l’efficacia dei processi; 

• garantire con continuità un adeguato monitoraggio sull’applicazione del sistema di gestione, sulle 

prestazioni e, contestualmente, un adeguato supporto per perseguire il miglioramento continuo 

delle prestazioni;  

• promuovere una comunicazione ed una partecipazione efficace all’interno della propria 

organizzazione al fine di coinvolgere e ricevere il supporto di tutte le parti interessate informandole 

con continuità relativamente agli aspetti oggetto della presente politica.  

• espandere la propria visione strategica condividendo i propri standard con subappaltatori e le altre 

parti interessate rilevanti con lo scopo di creare un sistema comune virtuoso ed efficace. 

 

La Direzione Aziendale è fortemente coinvolta nel promuovere lo sviluppo del sistema di gestione al fine del 

raggiungimento degli obbiettivi stabiliti. 

Il presente documento sarà adeguatamente promosso e pubblicizzato ad evidenza della vision ed impegno 

della governance aziendale.  

 

Foligno, 10/06/2020 

 


