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POLITICA INTEGRATA SALUTE, SICUREZZA e AMBIENTE 

La CODEX S.r.l., con sede legale in San Ponso (TO), opera nel settore delle lavorazioni meccaniche di precisione.  

 

Gli impegni generali legati alle politiche ambientali e di salute e sicurezza di CODEX sono i seguenti: 

• Rispettare gli obblighi di conformità siano essi cogenti o volontari 

• Perseguire sistematicamente gli standard applicabili ed i requisiti in esse indicati 

• Valutare gli aspetti ambientali di quanto prodotto, delle attività e dei processi, ed adottare procedure 

di gestione che garantiscano la salvaguardia dell’ambiente controllando tutti gli impatti ambientali che 

ne derivano cercando sistematicamente il miglioramento in modo coerente, efficace e soprattutto 

sostenibile secondo i dettami della normativa vigente e l’applicazione dei principi di “Lean 

Manufacturing” 

• Identificare e valutare tutti i rischi, sia quelli per l’ambiente che quelli per la salute e la sicurezza dei 

lavoratori con l'impegno alla progressiva riduzione di tali rischi nel tempo, tramite momenti di 

comunicazione, formazione e presidio 

• Aggiornarsi rispetto alle novità tecnologiche del settore, in modo da poter proporre sempre il meglio 

alla clientela e trarre benefici dalle indicazioni formalizzate sullo stato dell’arte del settore; a riguardo, 

la CODEX, sta applicando ed implementando le attività nell’ottica dello sviluppo previsto dai principi 

dell’Industria 4.0 

• Eliminare, per quanto tecnicamente possibile, o ridurre al minimo le emissioni, gli scarichi ed i rifiuti. 

Questo è possibile grazie ad una gestione attenta ed efficace, oltre che ad una particolare attenzione 

ai requisiti formali da tenere in considerazione, nell’ambito della gestione di tutti gli individui e gli enti 

coinvolti 

• Sensibilizzare, formare e coinvolgere i propri lavoratori e gli altri collaboratori affinché attuino le 

prescrizioni ambientali corrette, lavorando in sicurezza 

• In particolare per il triennio 2018-2021 i principali progetti di miglioramento aziendale sono indirizzati 

a:    

 
1. Efficienza energetica 

2. Ottimizzare la gestione dei prodotti chimici  

3. Ottimizzare la gestione dei rifiuti  

4. Miglioramento della gestione del “rischio rumore”   

 

Ogni anno, a partire da queste politiche generali, verranno analizzati i dati relativi alle prestazioni relative all' 

ambiente e la sicurezza e, sulla base di questi, saranno formulati piani finalizzati al miglioramento continuo 

delle stesse ed alla prevenzione dell’inquinamento, sia da impatti diretti, sia, per quanto possibile, da impatti 

indiretti ed alla riduzione dei rischi per la salute e la sicurezza. 



 

 
Preparazione AQ Verifica AQ Approvazione Dire 
                   2/2 

 

POLITICA AMBIENTE e SICUREZZA 
Mod. GAS 001.00/PAS17 

 

Rev. 12 del 20/06/2020 

 

 

 
Dai piani annuali la Direzione stabilisce obiettivi e traguardi specifici per ciascun settore aziendale, che verranno 

misurati e monitorati con periodicità definita nei documenti stessi per garantire il rispetto di quanto pianificato. 

Obiettivi e traguardi verranno distribuiti a tutti i Responsabili funzionali, comunicati alle parti sociali coinvolte 

e comunque saranno sempre disponibili per la consultazione. 

Nel corso del Riesame della Direzione le Politiche aziendali sono oggetto di verifica e di eventuale 

aggiornamento. 

 

 

 

San Ponso, 20/06/2020          La Direzione 


