Politica per il miglioramento della
Sicurezza e Salute dei Lavoratori e per la

%

SAFETY

tutela dell'Ambiente
(Riferimento§ 5.2 norma UNI ISO 45001:2018 e art. 30 D.L.gs.81/08, § 5.2 norma UNI ISO 14001:2015)

la OMA è una società per azioni italiana, fondata nel 1948, attiva nel mercato aerospaziale mondiale, fornisce soluzioni ad
alto valore aggiunto comprendenti la progettazione, lo sviluppo la produzione di strutture aeronautiche integrate, sistemi
di bordo e componenti, come pure servizi di supporto ai prodotti per aerei ed elicotteri civili e militari.
I Valori che ispirano l'azione della OMA S.p.A. ci impongono di operare responsabilmente, nel pieno rispetto dei requisiti
dei nostri Clienti, senza mai dimenticare i nostri principi etici riguardanti l'impatto sociale e ambientale della nostra azione.
La OMA S.p.A. considera dunque il miglioramento della salute e della sicurezza dei propri lavoratori, dei lavoratori di ditte
terze e dei visitatori un obiettivo prioritario della propria attività; inoltre, ogni attività svolta deve essere sostenibile e
compatibile con l'ambiente in cui essa è inserita, con un giusto equilibrio tra le esigenze della proprietà, dei collaboratori e
degli abitanti della zona. II miglioramento delle prestazioni aziendali è perseguito nel quadro di un giusto equilibrio tra
responsabilità sociale, soddisfazione economica, tutela ambientale, prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali e miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
la Direzione della OMA S.p.A. condivide l'intento di cogliere l'essenza, il rigore e i vantaggi di un sistema di gestione ben
integrato con il resto della gestione aziendale, realizzando lo stesso con un corretto impegno di risorse umane, finanziarie,
economiche; pensiamo dunque a un sistema al contempo leggero e robusto, snello e completo, efficace sia per la migliore
valorizzazione dei ruoli interni, sia per presentare in maniera organica i risultati ottenuti, ai lavoratori e loro rappresentanti,
a enti di certificazione o di vigilanza, alle comunità locali e altre parti interessate interne ed esterne.
In definitiva, un sistema che sia ben proporzionato per la natura e l'entità dei rischi di salute e sicurezza e ambientali propri
della nostra organizzazione.
La responsabilità nella gestione operativa ambientale e della salute e sicurezza sul lavoro riguarda l'intera organizzazione,
dal datore di lavoro sino a ogni collaboratore; ciascuno è chiamato a dare il proprio contributo proattivo, secondo le proprie
attribuzioni e competenze, per concorrere a onorare gli impegni assunti e per conseguire gli obiettivi concordati, utilizzando
al meglio gli strumenti messi a disposizione.
la OMA, consapevole degli impatti delle proprie attività sull'ambiente, intende orientare le sue attività e i suoi futuri
sviluppi nel modo più possibile sostenibile e compatibile con esso. In particolare, si impegna a:
•

rispettare, nello svolgimento di tutte le attività, la normativa internazionale, europea, nazionale e locale,
collaborando con le autorità in modo trasparente,

•

identificare e valutare gli aspetti ambientali diretti e indiretti legati alle specifiche attività, e in relazione alla
specificità dei territori di riferimento nell'ottica della prevenzione e della riduzione dell'inquinamento,

•

mantenere aggiornata la valutazione degli aspetti ambientali significativi legate alla realizzazione dei servizi (es.
smaltimento rifiuti),
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