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Toscana Gomma S.p.A. intende gestire le attività del proprio sito di Robbio nel pieno 

rispetto dell’Ambiente e della Salute e Sicurezza dei propri dipendenti, di tutti coloro 

che hanno accesso allo Stabilimento e della comunità locale, assicurando la conformità 

a tutte le normative applicabili e integrando le considerazioni relative alla Salute, alla 

Sicurezza, all'Ambiente e alla Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (PIR) nella proget-

tazione di prodotti, processi e servizi e nella gestione del loro ciclo di vita.  

Per raggiungere questo obiettivo TG ha implementato e mantiene attivo un Sistema 

di Gestione Integrato (SGI) conforme alle norme ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 e 

all’Allegato B del D. Lgs. 105/2015. Ha inoltre adottato un Modello di Organizzazione 

e Gestione e un Codice etico conformi ai requisiti del D. Lgs. 231/2001.  

Il SGI aiuta a raggiungere i seguenti obiettivi:  

• Assicurare un ambiente di lavoro sano e sicuro per dipendenti e appaltatori miglio-

rando la sicurezza;  

• Promuovere la consultazione e la partecipazione del personale;  

• Assicurare la tutela dell’ambiente promuovendo gli sforzi di prevenzione dell'inqui-

namento, ottimizzando l’impiego di risorse naturali non rinnovabili, aumentando 

l'efficienza energetica e idrica e minimizzando la produzione di rifiuti e le emissioni 

nocive;  

• Assicurare il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, compresi gli sviluppi pre-

vedibili nel breve-medio periodo e gli impegni volontariamente sottoscritti con le 

parti interessate;  

• Identificare preventivamente i rischi lavorativi e controllarli applicando una corretta 

gerarchia dei controlli; 

 

 

Eliminare i pericoli 

Sostituzione con materiali, processi, 

operazioni o attrezzature meno pericolosi 

Utilizzare misure tecnico progettuali e 

riorganizzare il lavoro 

Utilizzare misure di tipo amministrativo 

compresa la formazione 

Utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione 

Individuale 
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• Fornire e mantenere attrezzature di lavoro sicure, insieme a un adeguato addestra-

mento di sicurezza del personale addetto;  

• Prestare ascolto alle esigenze e aspettative delle parti interessate, trasformando 

quelle ritenute rilevanti in propri obblighi di conformità;  

• Mantenere alta la competenza e la consapevolezza dei rischi del proprio personale 

in relazione alla mansione e alle attività svolte;  

• Condurre regolarmente Audit della conformità alla presente Politica, misurare i 

progressi delle prestazioni e riferirne durante il riesame di direzione;  

• Mantenere un comportamento responsabile verso la comunità locale e agire tem-

pestivamente per correggere incidenti o condizioni che mettono in pericolo la Sa-

lute, la Sicurezza o l'Ambiente, denunciandoli tempestivamente alle autorità e in-

formando le parti interessate;  

• Pianificare la risposta alle emergenze e assicurare la formazione del personale ad-

detto anche attraverso prove periodiche degli eventi identificati nel Piano di Emer-

genza Interno;  

• Riesaminare periodicamente il Sistema di Gestione Integrato, valutandone il rag-

giungimento degli obiettivi, gli indicatori delle prestazioni e l’eventuale necessità 

di modifiche;  

• Promuovere il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali, di Sa-

lute e Sicurezza del Lavoro e di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti.  

La Direzione di Toscana Gomma s’impegna a promuovere e a mantenere aggiornati i 

contenuti della presente Politica e a diffonderla a tutto il personale che opera sotto il 

proprio controllo e alle parti interessate qualora ne facciano richiesta.  

Tutto il personale dipendente e gli appaltatori sono chiamati, secondo le proprie com-

petenze, ruoli e responsabilità, ad adeguare i propri comportamenti al rispetto della 

presente Politica e a segnalare qualsiasi problema Ambientale, di Salute o di Sicurezza: 

i dirigenti sono tenuti ad agire tempestivamente.  

 

 

 

Robbio, 24/08/2020 

 

 L’amministratore delegato Il datore di Lavoro e Gestore 

 Filippo De Ruvo Massimo Gilardi 


