POLITICA PER L’AMBIENTE E LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI
Proseguendo nel miglioramento dei propri processi, consapevoli che le persone sono un
valore inestimabile di ogni organizzazione, il Consorzio Agribologna e le società ad esso
collegate, Conor S.r.l., Conor Toscana S.r.l., Conor Milano S.r.l. e Conor Veneto S.r.l.

si impegnano
•

alla prevenzione continua in tema di salute, sicurezza e ambiente in tutti i luoghi di
lavoro identificando e implementando le misure di controllo dei rischi presenti

•

a privilegiare, qualora possibile, l’eliminazione o la riduzione alla fonte dei rischi per
la Sicurezza e l’Ambiente

•

al rispetto della legislazione applicabile e agli altri requisiti cui l’organizzazione ha
deciso di aderire

•

al miglioramento continuo, realizzando piani, annualmente aggiornati, delle proprie
prestazioni in tema di salute, sicurezza e ambiente

•

a perseguire gli obiettivi “zero infortuni”, “zero malattie professionali” e la riduzione
degli impatti ambientali correlati ai propri processi, in particolare attraverso
l’attenzione nella scelta dei materiali di imballaggio nel processo di confezionamento,
l’ottimizzazione del consumo di risorse e la sensibilizzazione e il coinvolgimento del
personale,

•

a privilegiare i fornitori che diano adeguata evidenza dell’applicazione delle misure di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e un impatto ambientale controllato

Il presente documento viene reso pubblico e comunicato a tutte le persone interessate
nonché periodicamente riesaminato per garantirne l’adeguatezza nel tempo.
Bologna, 01 Settembre 2019
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