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DEMOLIZIONI INDUSTRIALI S.R.L. considera il miglioramento continuo delle proprie 
prestazioni in materia di Ambiente e Sicurezza sul Lavoro quale obiettivo prioritario per la 
propria attività. 
Consapevole che la tutela dell’ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori 
rappresentano un punto di forza in un mercato sempre più allargato ed esigente nel campo 
della qualità e dei comportamenti responsabili, Demolizioni Industriali S.r.l. ha deciso di 
adottare un Sistema di Gestione per l’Ambiente e la Salute e Sicurezza dei lavoratori, in 
conformità alle norme internazionali UNI EN ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007. 
Demolizioni Industriali S.r.l., dopo aver individuato e valutato gli aspetti ambientali e i rischi 
dovuti ad incidenti, fatti accidentali potenziali, situazioni d’emergenza e, non ultimi, i rischi 
specifici che possono derivare dallo svolgimento delle proprie attività, ha adottato la presente 
politica volta a: 

 assicurare che le proprie attività siano svolte nel rispetto della normativa ambientale e di 
sicurezza applicabile; 

 prevenire le situazioni che possono causare danni alla salute dei dipendenti con riferimento 
alle attività svolte presso i siti operativi di Demolizioni Industriali S.r.l.; 

 prevenire l’inquinamento, e ridurre il consumo di risorse non rinnovabili; 
 perseguire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali e di sicurezza; 
 definire obiettivi e traguardi per l’ambiente e la sicurezza, da integrare con la gestione 

operativa dei siti operativi e con i programmi di sviluppo aziendali. 

In particolare Demolizioni Industriali S.r.l. si propone di: 

 ottimizzare l’uso di risorse e materie prime; 
 pianificare l’esecuzione sistematica della manutenzione di mezzi e attrezzature aziendali; 
 avere una gestione controllata ed organizzata dei rifiuti, favorendo recupero e riciclo; 
 individuare e controllare sistematicamente i propri impatti ambientali; 
 ridurre le potenziali e reali cause d’infortuni e malattie derivanti dalle attività lavorative 

tramite azioni correttive e preventive; 
 promuovere e implementare programmi di informazione/addestramento/formazione al 

proprio personale per diffondere la Politica e i relativi programmi di attuazione e fornire le 
competenze necessarie per evitare impatti significativi sull’ambiente e rischi e pericoli 
significativi per la sicurezza e salute dei lavoratori; 

 aumentare la consapevolezza di tutti i dipendenti sugli obiettivi aziendali, nonché sulle 
modalità operative da adottare per svolgere i propri compiti e raggiungere gli obiettivi 
stabiliti nel rispetto dell’ambiente e nelle migliori condizioni di salute e sicurezza del lavoro; 

 valutare e selezionare fornitori e appaltatori anche attraverso criteri di tipo ambientale e di 
rispetto della legislazione in materia di sicurezza sul posto di lavoro; 

 promuovere la sensibilità ambientale e la cultura della prevenzione e della sicurezza tra i 
propri fornitori e appaltatori. 

Demolizioni Industriali S.r.l. si impegna ad attuare e rendere disponibile verso il pubblico la 
Politica per l’ambiente e per la salute e la sicurezza dei lavoratori assicurando le risorse e le 
condizioni necessarie per la sua realizzazione e provvedendo periodicamente al riesame per 
verificare le effettive prestazioni ed il conseguimento degli obiettivi indicati. 
 


