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LA NOSTRA POLITICA INTEGRATA
SICUREZZA, AMBIENTE E QUALITÀ MICROBIOLOGICA
La Direzione Generale dell’azienda LAFOR dichiara i propri intenti ad operare secondo un Sistema di
Gestione Integrato comprendente Ambiente, Sicurezza e Controllo microbiologico della Qualità dei tessili
ricondizionati allo scopo di raggiungere gli obiettivi prefissati in un’ottica di continuo miglioramento.
Il Sistema di Gestione Integrato per la Sicurezza, Ambiente e Controllo microbiologico utilizzato in azienda è
stato implementato in conformità alla normativa vigente e tenendo conto della natura e dell’entità dei
pericoli/rischi e degli aspetti/impatti ambientali e microbiologici delle attività oltre che della specificità
della struttura organizzativa.
La Direzione si è impegnata a definire un sistema documentale appropriato in modo da assicurare che ogni
lavoratore possa assumere coscienza e consapevolezza sull’importanza della conformità alla politica, alle
procedure di sicurezza, ambiente e qualità microbiologica, ai requisisti del sistema di gestione integrato per
la sicurezza, l’ambiente e il controllo microbiologico.
LAFOR si impegna ad:
• Ottemperare alle prescrizioni di legge, riguardanti la salvaguardia della salute, sicurezza ed igiene,
l’ambiente e la qualità microbiologica dei tessili ricondizionati;
• Analizzare il contesto interno ed esterno, individuando i rischi e le opportunità per l’ambiente ed
analizzare i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori;
• Diffondere all’interno e all’esterno dell’azienda una filosofia di qualità, rispetto dell’ambiente e della
persona, salvaguardia della sicurezza e della salute non solo sul luogo di lavoro;
• Analizzare le conseguenze, reali o potenziali, delle proprie attività lavorative ed individuare e valutare
gli aspetti/impatti ambientali e di qualità microbiologica.
Con questo documento ribadiamo il nostro impegno a rendere disponibili adeguate risorse e ad essere
promotori di obiettivi di miglioramento continuo sui seguenti aspetti:
• Riduzione ed eliminazione di eventuali infortuni e malattie derivanti dalle attività lavorative;
• Riduzione delle potenziali e reali cause d’infortunio tramite azioni correttive e preventive;
• Monitoraggio del livello di controllo del rischio residuo al fine di minimizzarlo ulteriormente tramite
azioni di miglioramento continuo;
• Fornire il riferimento per attuare, documentare e mantenere attivo un Sistema di gestione della
sicurezza solido, credibile e affidabile, che sia conforme a quanto previsto dalla norma UNI ISO 45001
e certificabile da parte di un Organismo accreditato
• Prevenzione di impatti ambientali e microbiologici negativi su tutte le componenti ambientali e sui
tessili ricondizionati su cui possono avere conseguenze le attività svolte garantendo la protezione
dell’ambiente produttivo e circostante;
• Gestione migliore dei pericoli/rischi e degli aspetti/impatti per l’ambiente e per i tessili ricondizionati;
• Comunicazione continua ed efficace tra azienda e lavoratori tramite incontri in cui si discuta di
sicurezza e salute nonché sulla qualità microbiologica anche attraverso il proprio Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza e comunicazione costante relativa alla prevenzione ed al mantenimento di
condizioni di lavoro sicure e che garantiscono il costante rispetto dell’ambiente circostante;
• Favorire la consultazione e la partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, nella
consapevolezza che, per il raggiungimento degli obiettivi legati alla sicurezza, sia determinante il loro
contributo attivo;
• Valutazioni in materia ambientale, di salute e sicurezza e di qualità microbiologica 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
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dell’ambiente e della salute e della sicurezza dei propri lavoratori e il mantenimento di elevati
standard qualitativi dei servizi erogati;
Orientamento dei processi aziendali verso soluzioni di maggior rispetto per l’ambiente, riducendo i
consumi di energia e di risorse naturali e limitando le emissioni inquinanti e la produzione di rifiuti;
Sensibilizzazione delle Organizzazioni sulle quali possiamo esercitare la nostra influenza sui temi della
affidabilità, tutela della sicurezza e salute e prevenzione di contaminazioni microbiologiche;
Informazione dei propri clienti e fornitori riguardo all’impegno espresso nella presente politica,
impegnandoli a mantenere comportamenti coerenti con essa e garantire una comunicazione esterna
trasparente perseguire un atteggiamento aperto e costruttivo nei confronti di tutte le parti
interessate;
Riesame periodico della presente Politica e di tutto il sistema di gestione integrato ambiente,
sicurezza e controllo microbiologico per valutarne correttezza ed efficacia nell’ottica del
miglioramento continuo.

La Politica Integrata Sicurezza, Ambiente e Qualità microbiologica ed il quadro degli obiettivi sono
comunicati all’interno della LAFOR srl a tutti i dipendenti mediati affissione documentale e/o riunioni che
coinvolgono tutto il personale, in modo che tutti siano informati e che i contenuti siano compresi e
sostenuti a tutti i livelli.
Tutti sono chiamati a collaborare per rendere la Politica attiva, comprensibile e migliorabile, ognuno con le
proprie competenze e capacità.
Forlì (FC), 30 settembre 2020
La Direzione LAFOR Srl
D’Amico Alberto

