www.lanz¡safety.com

SAFETY & VENDING SYSTEMS

LANZI

srl f ViaG.Narta2T/A I l0l4BTorrno-lTAtlA lTei.+390112284011 lFar+390112284O22

lcornmerciaietçr/lanzi.net

POLITICA AMBIENTALE TANZI SRI
LANZI S.r.l, Azienda costitu¡ta in Torino (ltalia) nel 1978 e operante sul

territorio europeo ed
extra-europeo è una Società finalizzata alla progettazione, produzione diretta, gestione della
produzione presso terzi e commercializzazione di
Dispositivi di Protezione lndividuali (DPl), abbigliamento da lavoro per uso industriale
e materiale antinfortunistico
Dispositivi ed Equipaggiamenti elettromeccanici ed elettronici per la Distribuzione, la
raccolta nonché la gestione di materiali ed attrezzature in genere
La necessità di garantire la conformità dei prodotti e dei servizi ad una amp¡a gamma di
Clienti, tra cui anche Aziende multinazionali di grandi dimensioni ed esigenze complesse, in
continua evoluzione organizzativa ed espansione geografica, ha condotto LANZI ad adottare

un modello di sviluppo basato sulla visione

sistemica dei processi, che estende la
progettazione dei prodotti al controllo dell'intera filiera che li riguarda, dalla scelta delle
materie prime alla fabbricazione, dall'utilizzo e manutenzione sul campo allo smaltimento a
fine ciclo di vita, attraverso la ricerca e I'applicazione di materiali e tecnologie eco-compatibili,
con una sempre piir crescente attenzione all'utilizzo di sostanze innocue per la salute dei
lavoratori coinvolti sia nei processi di produzione che nell'utilizzo dei prodotti finiti.
Selezione, certificazione e monitoraggio dei Partner comporta l'applicazione di controlli e
affiancamento rivolti a sviluppare la formazione di management e degli addetti in ottica di codesign eco-man ufacturing.
LANZI persegue il rispetto per l'eco-compatibilità dei cicli

produttivi, stimolando lo sviluppo di

prodotti a minimo impatto ambientale.
L'automazione della distribuzione assume un ruolo importante nel contesto della
sostenibilità, permettendo ai datori di lavoro di assicurare la disponibilità continua dei
materiali necessari ai lavoratori e, contemporaneamente, attraverso il monitoraggio in tempo
reale, l'eliminazione deglisprechiderivantidalprelievo di materiali non assegnatio in quantità
in eccesso rispetto al necessario.

La Società Lanzi si impegna a prevenire l'inquinamento, a garantire la salvaguardia e la protezione

dell'ambiente

ea

perseguire

il

miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali

minimizzando i rischicorrelatialle attività svolte e ai prodotti/servizierogati.

ll Codice di Condotta della Società prevede esplicitamente che il proprio sviluppo sia basato,
oltre che sul rispetto dei fondamentali diritti umani e del lavoro, anche sulla tutela
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dell'ambiente, cui Lanzi contribuisce favorendo la riduzione degli impatti ambientali diretti,
derivanti dalle attività operative, e di quelli indiretti assoc¡ati ai propri prodotti e servizi.
ln accordo a tali impegni Lanzi si propone di raggiungere iseguentiobiettivi

Iî

piena osservanza di leggi, regolament¡ e normative ambientali, cogent¡ e
volontarie, applicabili alle attività svolte e agli ambiti in cui opera, e miglioramento
continuo delle proprie prestazioni ambientali

t

t

adozione

di criteri per la prevenzione dell'inquinamento e uso razionale ed

efficiente delle risorse naturali, nel perseguimento di una politica di riduzione dei propri
consumidi energia, carta e acqua

I17 incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie

che rispettino l'ambiente e

offrendo servizi che favoriscano modalità per la raccolta e il recupero di materiali (guanti
ed altro) per massimizzarne le potenzialità di rigenerazione o garantire l'assoluta
conformità dello smaltimento

r

impegno per gestire i rifiuti in modo da privilegiare, ove possibile, il recupero ed il riciclo

piuttosto che lo smaltimento

{

adozione di un piano per la prevenzione e la gestione delle emergenze di carattere

ambientale ed efficientamento degli edifici in cuisvolge le proprie attività

I

/

promozione della partecipazione attiva dei propri collaboratori alle logiche della

Politica ambientale ed alle regole e procedure ad essa correlate, sostenendo con risorse
adeguate i compiti e le responsabilità attribuiti al personale e promuovendo iniziative di

formazione finalizzate educare i dipendenti sul loro ruolo nel ridurre al minimo l'utilizzo delle
risorse e minimizzare gli acquisti
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r

utilizzare Videochiamate (es. Skype) in conferenza per evitare, se possibile, viaggi aerei,

auto o treni e incoraggiare l'uso del trasporto pubblico

{

sensibilizzazione dei fornitori

di beni e servizi sui contenuti della Politica ambientale

incoraggiando l'adozione di pratiche responsabili

r

favorire l'acquisto di materie prime e material¡ in conformità con la politica del
Green Procurement eliminando gliacquistie le stampe non necessarie

I

promuovere gli acquisti legati al miglioramento ambientale e preferire prodotti riciclati

gliaspettiambientali nel proprio "Piano per lo sviluppo e continuità del
business" affinché gli obiettivi di miglioramento dichiarati vengano perseguiti si impegna a fornire le
Lanzi si impegna ad lntegrare

risorse necessarie, tecniche, economiche e professionali necessarie al loro raggiungimento.

Questo documento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Lanzi Srl. ll
Presidente del CdA, Luigi Lanzi è responsabile della sua attuazione ed è supportato dalla
funzione Compliance. Al fine di garantire che sia facilmente accessibile e disponibile ai propri
stakeholder, la Politica per l'Ambiente è pu bblicata su I sito istituziona le www. lanzisafetv.com
Torino, ottobre 201-8
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