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POLITICA SICUREZZA CHIMICA

LUBE SRL attraverso la presente politica intende offrire sicurezza e fiducia ai propri stakeholder di
riferimento ed in particolare ai clienti, consumatori e lavoratori sull’utilizzo consapevole delle
sostanze chimiche.
LUBE srl s’impegna in modo continuativo a comprendere a fondo i rischi associati alle sostanze
chimiche e ad evitare che si verifichino incidenti mantenendo sani i luoghi di lavoro nel rispetto
degli ecosistemi e dell'ambiente.
LUBE srl è sempre attenta ai cambiamenti del mercato e a quelli che si verificano nell’ambito
normativo e regolamentare su divieti e limitazioni all’utilizzo di sostanze nocive per l’ambiente e per
le persone.
I principi fondanti per quanto riguarda la gestione delle sostanze chimiche sono i seguenti:
•

Offrire ai propri clienti la massima tranquillità in merito alla composizione chimica degli
articoli forniti che risultino sempre sicuri e sani per la collettività e per l'ambiente. A tal fine
LUBE ha implementato procedure per la gestione delle sostanze chimiche intervenendo su
tutti i processi, dagli acquisti alla produzione, fino alla distribuzione. Su richiesta dei propri
clienti fornisce tempestivamente informazioni sulle sostanze chimiche contenute nei propri
prodotti. Inoltre LUBE effettua periodicamente test e analisi di laboratorio per verificare la
rispondenza dei prodotti ai requisiti di legge previsti e contrattuali sottoscritti con i propri
clienti. Nel garantire il presente principio coinvolge e sensibilizza i propri fornitori di filati e
lavorazioni esterne (tra cui le tintorie) richiedendo la sottoscrizione di impegni e prove di
laboratorio (quando ritenuto necessario).

•

Offrire a tutti i dipendenti la massima tranquillità. LUBE srl ha realizzato e mantiene attivo un
ambiente di lavoro sano e sicuro, individuando i pericoli legati all’utilizzo di sostanze
chimiche e svolgendo costantemente attività di riduzione del rischio chimico, attraverso la
ricerca costante di prodotti che presentino minori indici di pericolosità. LUBE Srl previene
possibili infortuni o malattie ai danni dei dipendenti durante la manipolazione e l’utilizzo
delle sostanze chimiche, garantendo la formazione necessaria e fornendo idonei dispositivi
di protezione individuale previsti dalla valutazione dei rischi chimici.

•

Garantire l’impegno per l'integrità e per la consapevolezza della responsabilità sociale
d'impresa. LUBE srl conoscendo l'impatto sulla salute e sull'ambiente delle sostanze
chimiche che vengono utilizzate provvede a gestirle di conseguenza, usando le sostanze
chimiche

nel

modo

più

efficiente

possibile,

per

ridurre

al

minimo

le

quantità

utilizzate. Verifica costantemente la possibilità di scegliere sul mercato prodotti chimici con
minor impatto ambientale e/o lo sviluppo di tecnologie alternative che potrebbero
consentire di sostituire le sostanze pericolose per l'ambiente.
Cerreto Guidi, 20 giugno 2019
La Direzione Generale
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