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LEADERSHIP
E COMMITMENT

Il Consiglio di Amministrazione di Sabaf SpA, attraverso la figura 

dell’Amministratore Delegato, assume la guida del Sistema di Gestio-

ne Integrato della Salute, della Sicurezza, dell’Ambiente, e dell’Energia 

nella consapevolezza che la sola Crescita possibile per l’Organizza-

zione è quella che concilia lo Sviluppo Economico con la minimizza-

zione degli impatti ambientali ed energetici prevenendo i rischi per 

tutto il personale coinvolto nei propri processi sia esso interno o di 

Società terze.

Questa prospettiva Strategica di Sviluppo è possibile solo grazie 

al diretto e fattivo coinvolgimento in prima persona dei vertici 

aziendali nelle dinamiche ambientali ed energetiche attraverso 

una costante attività di Leadership e Commitment che si esplica 

nei seguenti momenti:

DEFINIZIONE
DELLA POLITICA
EHS&En

IMPEGNO PER
IL MIGLIORAMENTO
DELLE PRESTAZIONI

La Politica viene definita e sottoscritta da e per conto 

del Consiglio di Amministrazione, dall’Amministratore 

Delegato, che si impegna affinchè la stessa sia allineata 

agli obiettivi Strategici ed al contesto ambientale e 

sociale in cui Sabaf si trova ad operare, sia il riferimento 

per la definizione e la periodica revisione di obiettivi per 

il miglioramento delle prestazioni in ambito EHS&E, sia 

comunicata, conosciuta e condivisa da tutte le persone 

che lavorano in e per conto di Sabaf.

Il Consiglio di Amministrazione individua 

nell’Amministratore Delegato il Referente Responsabile 

dell’efficacia del Sistema di Gestione per l’Ambiente e 

l’Energia. L’efficacia del Sistema nasce dalla sua stretta 

connessione con i processi di business che trova il 

cardine nella Vision proposta dai vertici e si esplicita 

attraverso la definizione ed il perseguimento di obiettivi 

strategici anche di medio e lungo termine.
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INDIVIDUAZIONE
DI RUOLI E RISORSE

GOVERNO
DEL PROCESSO 
DI COMUNICAZIONE

Il raggiungimento degli obiettivi è possibile solo 

attraverso risorse umane ed economiche che la 

Direzione di Sabaf si impegna ad individuare e rendere 

disponibili. In questa ottica vengono individuate e 

direttamente sostenute per mettere in evidenza la loro 

capacità di guida nei settori di

competenza le figure rilevanti per la gestione delle 

tematiche inerenti l’Ambiente, la Sicurezza e l’Energia. 

Vengono pertanto individuati Team di Lavoro 

Specialistici nell’Ufficio Sicurezza e Ambiente e nel 

Gruppo Gestione Energia. HSE Manager ed Energy 

Manager Rappresentano, per le suddette funzioni 

operative, la Direzione per le tematiche di pertinenza.

La promozione della comunicazione interna circa 

l’importanza delle prassi condivise nell’ambito del

Sistema di Gestione dell’Ambiente e dell’Energia, ed 

esterna relativamente alle prestazioni conseguite, è 

direttamente delegata dal Consiglio di Amministrazione 

all’Amministratore.

Lo Strumento utilizzato per la comunicazione all’esterno 

delle tematiche inerenti le prestazioni in

materia di Ambiente, Sicurezza e utilizzo dell’Energia è il 

Bilancio Sociale Annuale.
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POLITICA DELLA SALUTE
E SICUREZZA, AMBIENTALE
ED ENERGETICA (EHS&EN)

La tutela della Salute e della Sicurezza dei Lavoratori, dell’Ambiente e l’u-

tilizzo efficiente e razionale delle risorse Naturali ed Energetiche sono per 

SABAF parte dei propri impegni strategici. Nell’ambito dei processi per la 

produzione di componenti per cucine a gas, costituisce oggi, per la nostra 

Organizzazione, una sfida continua, il raggiungimento di standard di la-

voro che garantiscano la salute e la massima sicurezza per il nostro perso-

nale e per chi lavora per nostro conto. Sono parte integrante di questa sfi-

da la riduzione degli impatti ambientali ed il contenimento nell’impiego 

di risorse naturali ed Energetiche a partire dal processo di progettazione 

del Prodotto, attraverso le diverse fasi della sua realizzazione, in una pro-

spettiva che guardi fino a tutta la vita operativa del prodotto stesso.

Per questo motivo SABAF ha adottato e mantiene attivo un Sistema 

Integrato per la Gestione della Salute, della Sicurezza, dell’Ambiente, 

e dell’Energia che, integrandosi agli altri Sistemi di Gestione operanti 

in azienda, costituisca un mezzo efficace per perseguire una costante 

riduzione dei Rischi, degli impatti ambientali e dei consumi energetici 

attraverso i seguenti strumenti:

  Il mantenimento della piena conformità alle norme e leggi vigenti

e agli altri requisiti sottoscritti utilizzando gli stessi in modo proattivo 

quali elementi di continua sorveglianza EHS&En dei processi.

  La valutazione preventiva, a partire dalle fasi di progettazione, modifica

dei processi e di acquisto di prodotti e servizi, degli aspetti EHS&En.

  La redazione, la diffusione e la costante attuazione della presente

Politica al fine di condividere e coinvolgere tutti i dipendenti ed i colla-

boratori nel raggiungimento dei nostri obiettivi di prestazione EHS&En.

RUOLO DELLA DIREZIONE
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Strumenti

Risultati costantemente raggiunti

Mantenimento
della piena

conformità a
norme e leggi

vigenti

Riduzione
Rischi

Riduzione
impatti ambientali

Riduzione
consumi energetici

Redazione,
diffusione

e costante attuazione
della presente

PoliticaValutazione
preventiva

degli aspetti
EHS&En
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SABAF si impegna a perseguire i seguenti obiettivi:

  La prevenzione dell’inquinamento e la razionalizzazione nell’utilizzo

di energia attraverso il miglioramento continuo dei propri processi e 

dei prodotti finalizzandoli alla massimizzazione dell’utile da conseguir-

si attraverso la minimizzazione degli impatti sull’ambiente e del consu-

mo energetico.

  L’efficientamento nell’impiego di risorse Naturali ed Energetiche in fase

di produzione, con particolare riferimento al consumo di acqua ed 

energia.

  La riduzione della quantità di rifiuti prodotta ed il miglioramento della

loro qualità in termini di pericolosità e recuperabilità.

La politica EHS&En di SABAF è disponibile al pubblico attraverso il sito in-

ternet aziendale, e la pubblicazione nell’edizione annuale del Bilancio Sociale.

L’Amministratore Delegato

…........................................................

POLITICA DELLA SALUTE
E SICUREZZA, AMBIENTALE
ED ENERGETICA (EHS&EN)

6



Obiettivi

Prevenzione
dell’inquinamento

–
Razionalizzazione 

nell’utilizzo
di energia

 La riduzione
della quantità

di rifiuti L’efficientamento 
nell’impiego

di risorse Naturali 
ed Energetiche

in fase di
produzione

Consumo
di energia

Minimizzazione degli
impatti sull’ambiente

e del consumo energetico

Consumo
di acqua

Quantità di rifiuti
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Qualità in termini
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e recuperabilità

Miglioramento continuo
dei processi e dei prodotti
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