Politica per
l’ambiente e
la sicurezza
Visione e valori
Profilglass basa i propri valori sulla sostenibilità ambientale e sociale, promuovendo "l’equilibrio fra
il soddisfacimento delle esigenze presenti, senza compromettere la possibilità delle future
generazioni di sopperire alle proprie" (Rapporto Brundland 1987). Partendo dalle proprietà della
materia prima che lavora, 100% riciclabile e versatile, ideale per tante applicazioni e per migliorare
la qualità della vita e dell’ambiente, Profilglass applica, in un’ottica di miglioramento continuo,
politiche volte al recupero e al riciclo e a ridurre al minimo l’impatto ambientale.
La chiave del successo di Profilglass sono le persone, il lavoro di squadra e lo spirito collaborativo.
Per questo l’azienda sa valorizzare le idee, sfruttando sinergie e know-how aziendali, al fine di
ottenere eccellenti risultati e rafforzare il valore aziendale. Profilglass attribuisce grande attenzione
al contesto interno ed esterno in cui opera, ai requisiti e ai punti di vista delle parti interessate, alla
protezione dell’ambiente, compresa la prevenzione dell’inquinamento, alla sicurezza sul lavoro e
alla salute e alla crescita professionale, pilastri fondamentali per lo sviluppo aziendale.

Impegni
Profilglass S.p.A. si è dotata di un sistema di gestione per l’ambiente, la salute e la sicurezza sul
lavoro quale strumento che possa garantire il rispetto nel tempo di tutte le prescrizioni legali
applicabili ai processi su cui Profilglass S.p.A. può esercitare un controllo o un’influenza,
considerando anche una prospettiva di ciclo di vita del prodotto.
Il sistema di gestione supporta, in un’ottica “risk-based thinking”, le attività di miglioramento
continuo delle prestazioni ambientali e di sicurezza di Profilglass S.p.A., privilegiando ove possibile
le attività di prevenzione dei rischi e degli impatti ambientali connessi alle attività, specie
attraverso l’impegno, la partecipazione e la consapevolezza delle persone che a tutti i livelli vi
lavorano.

Macro obiettivi per l’ambiente e la sicurezza
Profilglass S.p.A. intende lavorare sui seguenti obiettivi per la sicurezza :
 riduzione della frequenza e della gravità degli infortuni,
 riduzione dei rischi per la sicurezza e la salute valutati come più elevati ed operare per tenere
sotto controllo tutti i rischi identificati come “accettabili”.
Profilglass S.p.A. intende lavorare sui seguenti obiettivi per l‘ambiente :
 risparmiare le risorse energetiche e naturali impiegate,
 ridurre la quantità dei rifiuti prodotti, specie se pericolosi,
 ridurre gli impatti ambientali valutati come maggiormente significativi ed operare per tenere
sotto controllo tutti gli impatti identificati come “significativi”.
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