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Valmex spa offre ai propri clienti di tutto il mondo le soluzioni migliori per le loro applicazioni, 
collaborando nello sviluppo di nuovi progetti e soluzioni tecnologiche d’avanguardia, con l’obiettivo 
di assicurare i massimi livelli possibili di qualità, con particolare attenzione alla tutela dell’ambiente 
ed alla salute e sicurezza sul lavoro. 
 
Per dare concretezza a tali intendimenti, Valmex spa s’impegna ad applicare e migliorare con 
continuità un sistema integrato “Qualità-Ambiente-Sicurezza”, che favorisca il perseguimento degli 
obiettivi e degli indirizzi strategici di seguito esposti: 
 

 Agire responsabilmente, nel rispetto della legislazione ambientale, della salute e della 
sicurezza sul lavoro prevenendo ogni forma di illecito e/o reato in materia. 

 Aderire alle norme volontarie UNI EN ISO9001:2008, UNI EN ISO14001:2004 e 
OHSAS18001:2007, rispettandone e applicandone i requisiti 

 Con particolare attenzione alle aree interessate al rischio di reati e/o illeciti, analizzare i 
propri processi interni ed esterni, i propri prodotti e servizi, identificando le aree di potenziale 
miglioramento e fissando obiettivi e traguardi.  
Specificatamente eliminare dove possibile o minimizzare ulteriormente i rischi della salute e 
sicurezza sul lavoro, quali: movimentazione manuale dei carichi, movimenti ripetitivi, rumore 
e vibrazioni, rischi elettrici e chimici 
Ridurre inoltre gli impatti ambientali impedendo ogni forma di illecito in materia sia proprio 
che di tutti coloro i quali, direttamente o indirettamente, stabilmente od occasionalmente, 
operano in collaborazione con o per conto dell’azienda (fornitori, appaltatori e 
subappaltatori) concentrandosi in particolare sulla prevenzione dell’inquinamento luminoso, 
miglioramento dell’ambiente di lavoro 

 Mantenere un ruolo proattivo della Direzione per la promozione del miglioramento continuo 
nelle materie interessate dal sistema di gestione integrato al fine di prevenire reati e/o illeciti 

 Assicurare la corretta applicazione delle tecnologie utilizzate, e, ove possibile, perseguire il 
miglioramento di tali tecnologie o l’adozione di tecnologie più avanzate dal punto di vista 
dell’ambiente e della sicurezza operando affinché siano note le norme che disciplinano tali 
aspetti 

 Approfondire valutazioni in materia di ambiente, salute e sicurezza sul lavoro nelle decisioni 
riguardanti i futuri sviluppi al fine di prevenire ogni forma di illecito e/o reato 

 Assicurare la partecipazione e la corresponsabilizzazione di tutto il personale, per la piena 
condivisione della politica e degli obiettivi aziendali, per lo sviluppo di una cultura orientata 
alla prevenzione e al mantenimento delle condizioni di lavoro sicure, promovendo 
programmi di informazione e formazione affinché vi sia una sempre maggiore 
consapevolezza e competenza nei ruoli e nei compiti assegnati ed il necessario 
aggiornamento per tutti i soggetti interessati, in modo che adottino comportamenti conformi 
ai principi in essa espressi e formalizzati nel Sistema di Gestione implementato, con il fine di 
ridurre progressivamente gli impatti sull'ambiente e i rischi connaturati alle attività che essi 
svolgono 

 Perseguire una politica di sensibilizzazione, costruzione e coinvolgimento del personale 
attraverso interventi partecipativi e di consultazione in modo da rendere i lavoratori soggetto 
attivo nel processo di attuazione ed implementazione del sistema di gestione 

 Assicurare che tutto il personale riceva adeguata informazione e formazione per lo 
svolgimento delle proprie mansioni e sui requisiti del sistema, al fine che ne comprenda le 
implicazioni per quanto riguarda il proprio ruolo e il proprio comportamento nel lavoro nel 
rispetto della normativa e della legalità in materia ambientale e sicurezza 

 Selezionare e promuovere lo sviluppo di fornitori e appaltatori secondo i principi di questa 
politica, affinché attuino procedure corrette per il sistema integrato e applichino 
costantemente principi di responsabilità e legalità in materia ambientale e sicurezza in tutte 
le operazioni che essi svolgono in collaborazione con o per conto della nostra azienda 
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 Assicurare un sistema affidabile e completo per la rilevazione dei dati necessari per la 
gestione del sistema che tenga conto anche degli illeciti e/o reati 

 Effettuare verifiche, ispezioni e audit atti a identificare e a prevenire eventuali situazioni di 
non conformità con i requisiti del sistema di gestione e sorvegliare gli aspetti ambientali e di 
sicurezza connessi alle attività svolte, nonché monitorare nel tempo le condizioni di 
conformità e la prevenzione degli eventuali rischi di illeciti 

 Elaborare e definire piani di sicurezza contenenti misure e procedure necessarie per 
prevenire situazioni incidentali o di emergenza e per contenerne gli effetti sia per gli aspetti 
ambientali che di sicurezza sul lavoro 

 Perseguire un atteggiamento aperto e costruttivo nei confronti del pubblico, degli utenti, 
delle Autorità Pubbliche e delle altre parti interessate collaborando con gli enti preposti alla 
sicurezza sul lavoro e tutela ambientale 

 Sottoporre a periodico riesame la politica, gli obiettivi e i piani di miglioramento, per 
valutarne la correttezza e l’efficacia, nell’ottica del miglioramento continuo mettendo in 
essere tutte le misure e le risorse economiche, tecniche e umane necessarie al 
perseguimento di questi obiettivi, in coerenza con gli impegni sottoscritti, e ne verifica 
periodicamente il grado di attuazione e raggiungimento. 

 
 

Questa politica è comunicata a tutti i collaboratori dell’organizzazione, ai suoi fornitori e ai suoi 
clienti. Essa è disponibile al pubblico nel sito aziendale: www.valmex.it. 
 
          Il Presidente 
          Ing. Severino Capodagli 

http://www.valmex.it/

