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POLITICA PER L’AMBIENTE E LA SICUREZZA 

SPAC S.p.A. è una realtà leader nella produzione di spalmati plastici destinati ad una vasta gamma di settori che 

opera nel territorio vicentino da cinquant’anni con la convinzione che produrre senza inquinare ed in piena 

sicurezza sia possibile. L’impegno nel perseguire la vision si può percepire nell’ottemperanza ai requisiti delle 

norme internazionali ISO 14001:15, in cui è certificata dal 2016, e ISO 45001:18, con una sensibilità verso 

l’ambiente e i propri dipendenti. A ulteriore dimostrazione dell’impegno sociale e ambientale, l’Azienda ha 

intrapreso il progetto di redazione del Bilancio di Sostenibilità in cui crede fortemente. 

La Direzione, in un’ottica di sviluppo sostenibile e al fine di migliorare le proprie prestazioni ambientali e di 

sicurezza, si impegna a: 

▪ soddisfare tutte le prescrizioni ed obblighi di conformità applicabili in tema ambiente e sicurezza; 

▪ operare rispettando l’autorizzazione ambientale AIA, le normative vigenti e le prescrizioni volontarie a 

cui ha aderito; 

▪ garantire ascolto, trasparenza e correttezza nei rapporti con le parti interessate, ad esempio personale 

interno, clienti, fornitori, Amministrazione Provinciale, ARPAV, Comune, U.L.S.S., ecc.; 

▪ ricercare ed introdurre materie prime derivanti da fonti rinnovabili e riciclate per lo sviluppo di prodotti 

sempre più “green” e sostenibili per adattarsi alle nuove tendenze di mercato; 

▪ individuare ulteriori possibilità di riciclo dei prodotti finiti di scarto e degli sfridi produzione, in aggiunta 

ai progetti già in atto; 

▪ utilizzare le risorse ambientali in modo efficiente, al fine di evitare sprechi. In un’ottica di allocazione 

efficiente, l’Azienda ha attuato delle politiche di monitoraggio dei consumi delle principali fonti quali 

energia, acqua e metano; 

▪ investire nelle risorse umane e strumentali necessarie ad assicurare una continua e costante ricerca 

tecnica al fine di migliorare prodotti e processi e di rispettare la politica di tutela dell’ambiente e della 

sicurezza negli ambienti di lavoro; 

▪ garantire un’informazione sui rischi aziendali, siano essi inerenti alla sicurezza, all’impatto ambientale, 

all’igiene e salubrità dei luoghi di lavoro, a tutti i lavoratori, effettuando e aggiornando la formazione 

degli stessi, con riferimento alla mansione svolta; 

▪ eliminare, e ove non possibile ridurre, le fonti di rischio e di pericolo nei luoghi di lavoro; 

▪ prevenire l’insorgere di malattie professionali e il verificarsi di infortuni e lesioni con l’adempimento 

degli obblighi previsti dalla normativa in tema di salute e sicurezza sul lavoro e l’investimento in 

strumenti atti a migliorare le condizioni di lavoro; 

▪ promuovere i principi cardine per una migliore prestazione ambientale e di sicurezza quali: 

o la responsabilità nella gestione del sistema riguarda l’intera organizzazione aziendale, dal Datore 

di Lavoro sino ad ogni lavoratore ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze; 

o i sistemi ambiente e sicurezza ed i relativi risultati sono parte integrante della gestione aziendale; 

o la prevenzione è un impegno che coinvolge tutto il sistema; 

o i lavoratori sono soggetti attivi e deve esserne garantita la consultazione e la partecipazione, 

anche attraverso il rappresentante per la sicurezza. 

SPAC si impegna altresì a promuovere il miglioramento continuo del sistema di gestione e ad assicurare che il 

presente documento e gli obiettivi aziendali siano compresi, attuati e mantenuti a tutti i livelli. 

La presente politica viene comunicata al personale attraverso la pubblicazione nei totem e l’affissione nella 

bacheca aziendale; viene trasmessa agli stakeholders attraverso la pubblicazione nel sito web aziendale e 

l’esposizione al centralino. 

Arzignano, 10 gennaio 2023 
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