Politica della sicurezza
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.
Laterlite è da sempre impegnata nella ricerca e valorizzazione di
soluzioni leggere e isolanti per favorire il risparmio energetico e
fonda la propria strategia sui tre pilastri della sostenibilità: il rispetto
per l’ambiente, lo sviluppo economico e l’attenzione agli aspetti
sociali, tra cui è prioritaria la salute e la sicurezza dei lavoratori.
La Direzione di Laterlite promuove la presente Politica della Sicurezza come
guida e punto di riferimento per tutto il Gruppo.
Laterlite, che ha deciso di implementare il Sistema di Gestione della Salute
e Sicurezza sul lavoro conforme allo Standard BS OHSAS 18001:2007.
Laterlite è impegnata a sviluppare programmi di lavoro, emettere, revisionare e
implementare procedure e piani di sicurezza tali da assicurare che il rischio di incidenti
e infortuni tenda allo zero, secondo le tecnologie attuali, per garantire luoghi di lavoro
salubri e sicuri.
Laterlite garantisce il rispetto delle disposizioni normative vigenti, nazionali e
comunitarie, in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, considerando eventuali norme
tecniche e standard internazionali.
Laterlite si impegna al miglioramento continuo dei risultati ottenuti nell’area della
Salute e Sicurezza sul Lavoro e dell’utilizzo di metodologie di lavoro sicure, 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.
Sarà migliorata la cultura della sicurezza con formazione continua e informazione
sistematica, al fine di aumentare la consapevolezza dei rischi e dei pericoli, nonché la
conoscenza delle tecniche di prevenzione e di gestione delle emergenze.
Il sistema sarà controllato attraverso audit periodici, verificando le attività operative, la
documentazione formativa e informativa, la valutazione dei rischi e i piani di prevenzione
e miglioramento, secondo le revisioni obbligatorie.
Laterlite si impegna, inoltre, a promuovere un sistema di comunicazione teso al
coinvolgimento collaborativo dei dipendenti, dei fornitori e di tutti i partner, finalizzato alla
diffusione e condivisione della cultura della Salute e Sicurezza sul Lavoro.
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