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COCA-COLA Italia srl, al fine di mettere in atto e mantenere un efficace Sistema di Gestione Integrato
Sicurezza e Ambiente secondo i requisiti dello standard BS OHSAS 18001 e della norma UNI EN ISO
14001/2004 si pone come obiettivo principale di comunicare in maniera proattiva, ai propri dipendenti ed al
personale esterno, la politica adottata in materia di sicurezza e ambiente sul lavoro.
I 5 valori a sostegno della presente politica sono i seguenti:

COINVOLGIMENTO E CONDIVISIONE INTERNA
L’obiettivo di COCA-COLA Italia srl è quello di coinvolgere il personale interno definendo le responsabilità
sia per una adeguata gestione degli aspetti ambientali diretti e indiretti per ogni attività, sia per una
adeguata gestione dei rischi per la salute e la sicurezza del lavoro.
L’attenzione si estende anche al garantire risorse, mezzi e competenze adeguate per il corretto
funzionamento di tutto il Sistema di Gestione Ambiente e Sicurezza.
Scopo principale è quello di aumentare la consapevolezza di tutti i dipendenti, tramite opportuni momenti
formativi e attiva partecipazione al Sistema di gestione, nella definizione di obiettivi, anche tramite una
comunicazione proattiva con i rappresentanti interni.

TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DELLE PERSONE E TUTELA AMBIENTALE
COCA-COLA Italia srl intende preservare l’ambiente direttamente e indirettamente interessato dalle attività
dell’Azienda ponendo massima attenzione agli aspetti particolarmente sensibili e proteggendo la sicurezza
e la salute delle persone con le quali collabora.
L’azienda comunica in maniera proattiva questa politica al pubblico esterno e ai dipendenti di COCA-COLA
Italia srl.

SENSIBILIZAZIONE E COINVOLGIMENTO DEI FORNITORI E CLIENTI
COCA-COLA Italia srl coinvolge proattivamente i fornitori e clienti per adottare comportamenti responsabili
nei confronti dell’ambiente e conformi alla presente Politica Ambiente-Sicurezza.

FOCUS RELAZIONI ISTITUZIONALI
COCA-COLA Italia srl assicura e promuove la cooperazione con le autorità pubbliche competenti e
garantisce inoltre che le proprie attività siano condotte nel rigoroso rispetto della vigente normativa
ambientale e di salute e sicurezza.
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MONITORAGGIO OBIETTIVI E MIGLIORAMENTO COSTANTE
COCA-COLA Italia srl valuta periodicamente, per mezzo di audit, la performance ambientale e di sicurezza
del proprio Sistema di Gestione nonché la sua efficienza ed efficacia rispetto agli obiettivi che vengono
stabiliti.
Questi obiettivi derivano da un adeguato controllo sull’impatto ambientale delle attività aziendali,
ottimizzando i consumi di energia elettrica, di acqua, di materie prime e controllando la produzione dei rifiuti,
favorendone il recupero ove possibile.
Coca-Cola Italia srl si impegna inoltre ad apportare le necessarie modifiche al proprio Sistema Integrato in
funzione della evoluzione legislativa e tecnica.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
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