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LAVORO

Il principio al quale Relight si ispira nello svolgimento delle proprie attività, fin dalla sua nascita, è quello di
garantire la corretta gestione di tutti i rifiuti che le vengono affidati dai propri clienti, ed in particolare i RIFIUTI
di APPARECCHIATURE ELETTRICHE ed ELETTRONICHE con il fine ultimo di “chiudere il cerchio” e garantire la
massimizzazione del recupero ed in particolare il recupero dei CRITICAL RAW MATERIAL.
Perché tale attività sia sostenuta da un’organizzazione aziendale che garantisca il costante rispetto di tutte le
parti interessate, l’Alta Direzione ha deciso di applicare e rendere sinergico un SISTEMA DI GESTIONE
INTEGRATO QUALITÀ AMBIENTE E SICUREZZA (SGQAS) conforme al Regolamento EMAS III ed alle norme
ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 ed al Regolamento CE. 333/2011, impegnandosi al rispetto dei seguenti
principi fondamentali:






Identificare e rispettare tutti gli OBBLIGHI DI CONFORMITÀ connessi alle normative applicabili, ai
regolamenti volontari sottoscritti e alle richieste delle parti interessate, in materia di protezione
dell’ambiente e di salute e sicurezza dei lavoratori, considerando queste come punto di partenza per
ulteriori miglioramenti.

Prevenire impatti ambientali negativi su tutte le componenti ambientali su cui possono avere

conseguenze le attività svolte garantendo la protezione dell’ambiente circostante, massimizzando il recupero
di materia e minimizzando le risorse impiegate.

Fornire condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di lesioni e malattie correlate al lavoro e
adottare tutte le misure preventive atte ad eliminare i pericoli e a ridurre i rischi per la sicurezza sul
lavoro
Valutare i propri processi ed attività identificando le aree di potenziale miglioramento e fissando obiettivi
e traguardi per perseguire il costante rispetto della tutela ambientale e di salute e sicurezza e dei
processi di produzione dei rottami ferrosi.














Impegnarsi per assicurare la consultazione, la partecipazione e la Responsabilizzazione dei lavoratori,

anche attraverso adeguate attività di comunicazione interna, informazione e formazione in merito ai
requisiti del SISTEMA e all’importanza del proprio comportamento durante il lavoro, per la piena
condivisione della presente politica e degli obiettivi di qualità, ambientali e di salute e sicurezza e per lo
sviluppo di una cultura orientata al soddisfacimento dei requisiti, alla prevenzione ed al mantenimento di
condizioni di lavoro sicure e che garantiscono il costante rispetto dell’ambiente circostante.
Includere approfondite valutazioni in materia ambientale e di salute e sicurezza sul lavoro sulla dinamica
del processo produttivo nelle decisioni riguardanti i futuri sviluppi perseguendo, ove tecnicamente
possibile, l’adozione delle migliori tecnologie disponibili per la salvaguardia dell’ambiente e della salute e
della sicurezza dei propri lavoratori e il mantenimento di elevati standard di qualità dei prodotti generati e
dei servizi erogati

Mantenere un ruolo proattivo dell’Alta direzione per la promozione del miglioramento continuo del
SGQAS e delle prestazioni qualitative e ambientali dell’azienda e delle condizioni di salute e sicurezza
dei lavoratori
Implementare e mantenere aggiornato un piano di monitoraggio delle attività svolte e la messa a punto,
nonché l’aggiornamento, di indicatori di prestazione che garantiscano la tenuta sotto controllo dei processi
aziendali e delle performance in materia ambientale, di salute e sicurezza e di qualità e permetta di
individuare e prevenire situazioni di non conformità ai requisiti del sistema.
Analizzare ogni non conformità e reclamo per poter intervenire tempestivamente con azioni correttive o
azioni preventive adeguate ad evitarne assolutamente il ripetersi e/o l’accadimento.
Elaborare e mantenere specifiche procedure che garantiscano la Prevenzione e la gestione tempestiva di

situazioni di emergenza ed incidentali ed il contenimento degli effetti negativi delle stesse
Informare i propri clienti e fornitori riguardo all’impegno espresso nella presente politica, impegnandoli a
mantenere comportamenti coerenti con essa e garantire una comunicazione esterna trasparente sugli
obiettivi ambientali previsti e sui risultati ottenuti per mezzo della Dichiarazione Ambientale.

Perseguire un atteggiamento aperto e costruttivo nei confronti di tutte le parti interessate
Sottoporre ad un periodico riesame la presente Politica e tutto il sistema di gestione integrato ambiente e
sicurezza per valutarne correttezza ed efficacia nell’ottica del miglioramento continuo.
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