POLITICA SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

Lincotek Medical, leader mondiale nella produzione e nell’ applicazione di rivestimenti e tecnologie di produzione
additiva, pone particolare attenzione alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e al rispetto e alla salvaguardia
ambientale, pertanto ha adottato un sistema di gestione Sicurezza ed Ambiente.
Il gruppo sviluppa le proprie attività in Europa, Asia-Pacifico e Nord America, operando nel rispetto dei principi
della Sicurezza, dell’Ambiente, dei Valori aziendali ed in linea con il Codice Etico.
Lincotek Trento S.p.A. fa parte della divisione Medical del Gruppo, che si occupa di fornire servizi e prodotti a
produttori di dispositivi medici.
In un’ottica di miglioramento continuo L’Alta Direzione di Lincotek Trento S.p.A. si impegna nei seguenti principi:
Rispetto, tutela e crescita delle persone
L'azienda agisce nel pieno rispetto dei diritti umani e punta sulla valorizzazione delle competenze e delle
attitudini di ogni individuo; la nostra missione è compatibile con il soddisfacimento dei bisogni delle
persone nell'ottica della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Lincotek Trento S.p.A. si impegna a diffondere a tutti i livelli la cultura “dell’analisi del rischio” , al fine di
poter eliminare i pericoli e di individuare preventivamente i potenziali rischi che potrebbero far deviare i
processi aziendali dai risultati attesi; Lincotek Trento S.p.A. si impegna altresì a coinvolgere tutte le parti
interessate nelle attività associate alla prevenzione.
Lincotek Trento S.p.A. si impegna a fornire ambienti di lavoro salubri e sicuri per i lavoratori, per la
prevenzione di lesioni e malattie professionali correlate alle specifiche attività e garantire una corretta
gestione di eventuali emergenze ambientali.
Correttezza e trasparenza
Tali valori sono intesi come costante valorizzazione dei comportamenti adottati dall'azienda nei confronti
di tutti gli stakeholder, nel rispetto dei valori espressi dal Codice Etico, dalle norme di legge e dalla
normativa interna.
Lincotek garantisce che in ogni momento sia attivo un canale comunicativo che consente la consultazione e la
partecipazione dei lavoratori al sistema di gestione della Sicurezza ed Ambiente.
Legalità e conformità
Le attività aziendali sono svolte nel pieno rispetto delle leggi e delle n orme vigenti in materia di sicurezza
e ambiente.
Lincotek Trento S.p.A. si impegna a promuovere l’efficienza e l’efficacia del sistema di gestione , nel rispetto
dei requisiti legali, delle normative applicabili e dei requisiti dei Clienti, attraverso l’implementazione di
procedure e la diffusione di best practices, il tutto nell’ottica di una prospettiva di Gruppo.
Professionalità
La società svolge la propria attività con le competenze professionali richieste dalla natura dei propri
compiti e orienta i propri rapporti al reciproco vantaggio ed al raggiungimento degli obiettivi prefissati .
Lincotek Trento S.p.A. investe nella formazione e nell’addestramento delle risorse, promuovendo uno stile
di leadership aziendale orientato alla valorizzazione ed al coinvolgimento di tutti i lavoratori, fornendo a
ciascuno le competenze e gli strumenti necessari per lo svolgimento delle proprie attività nell’ambito
dell’azienda. L’obiettivo è rendere tutti i lavoratori e coloro che, a vario titolo, lavorano con l’Azienda,
consapevoli e responsabili del proprio ruolo nell’ambito della gestione della Sicurezza ed Ambiente ,
mediante l’applicazione del sistema di gestione.
Rispetto e tutela dell'ambiente
Nello svolgimento della propria attività, l'azienda rispetta rigorosamente le leggi e le norme vigenti in
materia ambientale, in modo da ridurre al minimo l'impatto dell'attività aziendale sull'ambiente. Inoltre,
poiché l'ambiente è considerato un patrimonio inviolabile dell'umanità di cui ogni individuo è
responsabile, l'azienda si adopera per migliorarne la tutela e la valoriz zazione. Obiettivi prioritari sono per
Lincotek il contenimento dei consumi energetici ed il ricorso, laddove possibile , a fonti rinnovabili al fine
di ottimizzare i costi e ridurre le proprie emissioni, nonché il risparmio delle risorse naturali.
Compito di tutti i dipendenti e collaboratori di Lincotek è il mantenimento di alti standard di innovazione dei
prodotti e dei dispositivi, dei parametri di tutela dell’ambiente, delle risorse naturali, della salute e sicurezza sul
lavoro e, pertanto, ad essi si demanda un impegno costante, finalizzato alla prevenzione e tempestiva correzione
di ogni deviazione da norme e standard aziendali, nazionali ed internazionali.
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