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VAL GIOVANNI E FIGLI SRL ritiene che il proprio sviluppo e successo non possa essere disgiunto dal 

rispetto per l’ambiente e dall’attenzione alla sicurezza e alla salute delle persone. 

I principi e le linee guida per la conduzione degli stabilimenti rivolgono l’attenzione al rispetto dei 

diritti dell’uomo ed alla salvaguardia dell’ambiente e della salute e benessere dei propri dipendenti, 

quali elementi primari e fondamentali nell’esercizio e nello sviluppo delle proprie attività. 

In ottica di migliorare il monitoraggio sui Sistemi adottati la VAL GIOVANNI E FIGLI SRL ha deciso di 

adottare un Sistema di Certificazione Ambiente e Sicurezza integrato.  

VAL GIOVANNI E FIGLI SRL si impegna affinché i principi contenuti nel presente documento siano 

condivisi e rispettati da tutti coloro che intrattengono relazioni di lavoro con gli stabilimenti 

dell’azienda, siano essi esterni o dipendenti della stessa. 

A tal scopo VAL GIOVANNI E FIGLI SRL diffonde questo documento a tutti i soggetti coinvolti 

impegnandosi a: 

 Perseguire con continuità il miglioramento delle proprie prestazioni in materia di ambiente e 

sicurezza; 

 Adempiere alle prescrizioni legislative in materia ambientale, di sicurezza, di protezione della 

salute; 

 Rispettare le prescrizioni degli standard internazionali più qualificati e quanto richiesto dalle 

direttive della Capogruppo; 

 Prevenire e ridurre i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e degli impatti ambientali in 

ciascuna attività: 

a) Considerando essenziale gli aspetti della salute e sicurezza ed ambiente fin dalla fase di 

progettazione/avvio nuove attività; 

b) Garantendo salute e sicurezza degli ambienti di lavoro; 

c) Sottoponendo l’attività aziendale a monitoraggio e sorveglianza sanitaria; 

d) Adottando azioni preventive a tutela della sicurezza e salute finalizzate a ridurre le 

probabilità di accadimento incidenti, infortuni e lo sviluppo di malattie professionali; 

e) Riducendo il consumo di risorse e materiali ed impegnandosi, ove possibile, al recupero ed 

al riciclo. 

 Curare la sensibilizzazione e la formazione continua del management e di tutto il personale 

sulle tematiche ambientali e di sicurezza e salute. 

 Assicurare ed incentivare la consultazione e la partecipazione dei lavoratori e dei loro 

rappresentanti. 

 Sensibilizzare e coinvolgere proattivamente fornitori e clienti, adottando comportamenti 

responsabili nei confronti dell’ambiente e della sicurezza. 

 Attivare appositi canali di comunicazione con Autorità sanitarie per la gestione di situazioni di 

emergenza pubblica. 
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