
 

POLITICA AMBIENTE E SICUREZZA 

 
 
La Politica Ambiente e Sicurezza di Elettromeccanica Viotto mira alla riduzione degli impatti 
ambientali derivanti dalle attività svolte dall’azienda e a perseguire gli obiettivi di miglioramento 
della sicurezza e salute dei lavoratori. Tali propositi, che si collegano ai principi dello Sviluppo 
Sostenibile e del miglioramento continuo, sono tradotti nei seguenti impegni: 
 
− mantenimento nel tempo della conformità a leggi, regolamenti, prescrizioni nazionali, 

regionali e locali e ad altri obblighi di conformità sottoscritti 
 
− attuazione dei provvedimenti finalizzati all’individuazione dei rischi e dei pericoli nei 

confronti del personale operante nei siti aziendali e presso i cantieri, al fine di prevenire e 
ridurre incidenti, infortuni e malattie professionali 
 

− coinvolgimento di tutto il personale interessato nei siti aziendali e presso i cantieri 
attraverso un opportuno addestramento, puntando a renderlo cosciente e responsabile 
delle proprie attività che possono avere conseguenze sull’ambiente; allo stesso modo, 
assicurare che tutti i lavoratori siano informati, formati e, quando necessario, addestrati 
per svolgere le proprie mansioni in sicurezza. 

 
− consultazione e partecipazione dei lavoratori e dei rappresentanti, per una condivisione e 

un accrescimento aziendale della cultura della Sicurezza e del rispetto ambientale;  
 

− miglioramento continuo di competenze e capacità delle proprie risorse umane, con 
percorsi mirati di informazione, formazione ed addestramento;  
 

− attuazione di opere di sensibilizzazione alla tutela dell’ambiente, volte ad assicurare che 
gli operatori terzi coinvolti nell’attività di Elettromeccanica Viotto adottino criteri di gestione 
in linea con i processi aziendali; definizione di regole precise per gli appalti e le prestazioni 
di lavoro di personale non dipendente, al fine di assicurare l’ottemperamento ai requisiti 
definiti dall’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 s.m.i.  
 

− ricerca di tecnologie applicabili che consentano di prevenire l’inquinamento minimizzando 
l’impatto ambientale derivante dalle proprie attività; in particolare l’azienda è impegnata 
nella riduzione dei consumi di energia elettrica e nel potenziamento della raccolta 
differenziata dei rifiuti 

 
− individuazione degli interventi migliorativi nell’ambito della sicurezza e salute dei lavoratori 

 
 

La Direzione di Elettromeccanica Viotto dedica a questi obiettivi il proprio impegno ed è 
coinvolta direttamente nella loro attuazione; si impegna a rendere operativa e sostenere la 
politica sopra esposta, a divulgarla ed a verificarne periodicamente il grado di comprensione e 
di attuazione tramite attività di formazione ed informazione. 
Il rispetto dell’ambiente e le iniziative per la prevenzione degli infortuni e delle malattie 
professionali sono priorità per l’azienda e per tutto il personale operante. 
 

 
San Donà di Piave, 20 gennaio 2022 

        La Direzione 


