
 
 

POLITICA PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 
 
Laterlite è stata la prima azienda produttrice di argilla espansa in 
Italia, attiva fin dal 1964 nella diffusione del marchio Leca e di una 
nuova cultura dell’isolamento termico in edilizia. In Italia è 
presente con le Unità Produttive di Rubbiano (PR), Lentella (CH) ed 
Enna. 
Laterlite è da sempre impegnata nella ricerca e valorizzazione di 
soluzioni leggere e isolanti per favorire il risparmio energetico e 
fonda la propria strategia su tre pilastri della sostenibilità: il 
rispetto dell’ambiente, lo sviluppo economico e l’attenzione agli 
aspetti sociali, tra cui è priorità la salute e sicurezza dei lavoratori. 
Laterlite persegue uno specifico impegno da molto tempo, la 
promozione costante del miglioramento continuo delle condizioni 
di lavoro salubri e sicure per i lavoratori; per tale motivo ha deciso 
di sviluppare e implementare, presso le proprie Unità Produttive, 
un Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro 
conforme alla norma volontaria internazionale UNI ISO 
45001:2018. 
Lo scopo, di tale sistema di gestione, è di migliorare le 
performance di sicurezza nei luoghi di lavoro rispettando i principi 
fondamentali di gestione: impegno e politica per la salute e 
sicurezza sul lavoro, pianificazione e valutazione dei rischi, 
misurazione e controllo del sistema.  
Laterlite si impegna a promuovere un costante miglioramento dei processi di gestione e di produzione, 
al fine di mantenere una elevata efficacia ed efficienza nel raggiungimento degli obiettivi di rispetto 
della conformità normativa e delle leggi applicabili. 
Laterlite si impegna a eliminare le condizioni di pericolo e a ridurre i rischi per i propri lavoratori e di 
tenere sotto controllo i processi affidati esternamente. 
Laterlite si impegna a coinvolgere le imprese appaltatrici, che operano per suo conto, nella tutela della 
salute e sicurezza sul lavoro, in particolare mediante la comunicazione della Politica e degli obiettivi, 
nonché la cooperazione e il coordinamento in ogni fase del rapporto contrattuale. 
Laterlite si impegna a 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. 
Laterlite si impegna a sviluppare una cultura organizzativa aziendale in merito alla salute e sicurezza al 
fine di supportare il perseguimento degli obiettivi di miglioramento e diffondere all’interno dell’azienda, 
mediante una costante azione di sensibilizzazione, una cultura volta alla messa in atto di forme di 
comportamento corrette sotto il profilo della sicurezza e affinché tutto il personale interno o esterno 
che opera in azienda sia investito della responsabilità di operare in modo sicuro, per proteggere se 
stesso e gli altri. 

La Direzione di Laterlite promuove la presente Politica per la Salute e Sicurezza sul Lavoro come guida e 
punto di riferimento per tutto il Gruppo. 
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