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Politica Ambientale e di Sicurezza del Lavoro 

 

VELAN è un’organizzazione impegnata a sviluppare e a gestire la propria Politica Ambientale e di Sicurezza del Lavoro in 
coerenza al genere, alle dimensioni, agli impatti ambientali e al rischio associato alle proprie attività e prodotti. Tale 
politica per Velan ABV si realizza attraverso l’applicazione della missione aziendale verso il consolidamento e lo sviluppo 
del proprio business, soddisfacendo le esigenze dei Clienti meglio di qualunque altro concorrente e generando valore nel 
rispetto dell’etica, dell’ambiente, della salute e della sicurezza dei nostri dipendenti e della comunità esterna.  

Il nostro obiettivo è di essere i migliori in tutte le aree in cui operiamo, agendo in modo propositivo e innovativo verso 
l’eccellenza nella sicurezza e la sostenibilità ambientale dei nostri processi, coerentemente con le direttive dettate dalla 
Corporate. Per raggiungere tale missione, Velan ABV si propone: 

▪ La protezione dell’ambiente perseguendo il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali ed energetiche 
dell’azienda, quando economicamente e tecnicamente possibile, anche sviluppando e riesaminando periodicamente 
gli obiettivi, i traguardi e i programmi ambientali; 

▪ La prevenzione degli infortuni, delle malattie professionali e il miglioramento continuo dei livelli di igiene e sicurezza, 
attraverso l’eliminazione dei pericoli ove possibile e la riduzione dei rischi per la salute e sicurezza, mettendo a 
disposizione ambienti di lavoro, macchinari, attrezzature, impianti e processi sicuri e salubri, riesaminando 
periodicamente gli obiettivi, i traguardi e i programmi per la salute e sicurezza; 

▪ Il rispetto della legislazione ambientale e di sicurezza, degli obblighi imposti dalle autorizzazioni e dai permessi 
rilasciati dalle autorità preposte, nonché dalle prescrizioni volontarie che l’organizzazione sottoscrive, anche tramite 
verifiche ambientali e di sicurezza periodiche; 

▪ Di adottare e promuovere metodi e comportamenti di lavoro sicuri e rispettosi dell’ambiente, resi operativi anche 
mediante procedure, istruzioni e registrazioni regolarmente sottoposte a verifica e migliorate quando necessario; 

▪ La progettazione di prodotti e processi rispondenti ad elevate richieste di efficienza ed a elevati standard ecologici e di 
sicurezza nella fabbricazione, uso e trattamento di fine vita, anche eliminando o limitando per quanto applicabile 
l’utilizzo di sostanze e preparati pericolosi; 

▪ L’impegno nella diffusione ed attuazione della politica, della gestione ambientale e della sicurezza aziendale anche 
presso le imprese esterne ed i fornitori, per rendere coerente la loro condotta con quella di Velan ABV, consolidando 
la cultura del rispetto dell’ambiente, dell’efficienza energetica e della sicurezza; 

Consideriamo il personale come la risorsa più importante della nostra Azienda. Incoraggiamo il coinvolgimento, la 
partecipazione, il lavoro in team e la condivisione degli obiettivi. Valorizziamo chi comunica ed agisce in modo aperto, 
onesto e professionale, contribuendo proattivamente al miglioramento continuo delle performance ambientali e di 
sicurezza. Consideriamo la formazione elemento chiave per il nostro successo e investiamo sulla crescita del personale, 
sulla sensibilizzazione alle tematiche della sicurezza sul posto di lavoro, della tutela ambientale e del risparmio delle 
risorse naturali.  

Consideriamo il coinvolgimento diretto di tutti i dipendenti e l’esempio del Management come elementi fondamentali per il 
raggiungimento dei nostri obiettivi e il rafforzamento della nostra competitività. 

 

Lucca, 13 Maggio 2020 

 

P. Ranieri / C.E.O. 
Velan AVB S.r.l. 
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Environmental, Health and Safety Policy 

 

VELAN is an organization committed to develop and manage its Environmental Policy and Occupational Safety 
consistently with the category, the size, the environmental impacts and the risk connected to its own activities and 
products. Such a policy for Velan ABV is accomplished through the application of the company's mission for the 
consolidation and development of its business, by meeting the needs of customers better than any other competitor, and 
by producing a value in respect of ethics, environment, health and safety of our employees and the external community. 

Our target is to be the best in all areas in which we work, by acting in a proactive and innovative way, in order to achieve 
the excellence in safety and the environmental sustainability of our processes, in line with the directives of the Corporate. 
To achieve this mission, Velan ABV established the following objectives: 

• The environmental protection by pursuing continuous improvement of the environmental and energy performance of 
the company, when economically and technically feasible, even developing and periodically reviewing the objectives, 
goals and the environmental program; 

• The prevention of accidents, occupational diseases and the continuous improvement of hygiene and safety levels for 
the protection of workers' health, through the elimination of hazards where possible, and the reduction of health and 
safety risks, by providing safe workplaces, machinery, equipment, facilities and periodically reviewing the objectives, 
targets and the safety program; 

• The compliance with the environmental legislation and safety, with requirements imposed by authorizations and 
permits issued by the authorities, as well as voluntary regulations which the organization subscribes, also through 
periodic environmental and safety audits; 

• To adopt and promote safe working methods and behavior that contribute to protect the environment, also through 
operational procedures, instructions and records periodically audited and improved if necessary; 

• The design of products and processes that meet high production efficiency requests and high ecological and safety 
standards for the manufacture, the “end of life” use and treatment, including eliminating or limiting as much as possible 
the use of dangerous substances and preparations; 

• Commitment to the diffusion and the implementation of the policy, of the environmental and safety management, even 
to external companies and suppliers, in order to make their conduct consistent with that of Velan ABV, by 
consolidating the culture of respect for the environment, energy efficiency and safety; 

We consider the Employees as the most important resource of our Company. We encourage involvement, participation, 
teamworking and sharing of objectives. We value those who communicate and act in an open, honest and professional 
way, proactively contributing to the continuous improvement of environmental and safety performances. We consider 
training as the key for our success and we invest in Employees development, in safety awareness in the workplace, 
environmental protection and the saving of natural resources. 

We consider the direct involvement of all Employees and the example of Management as key elements for achieving our 
goals and strengthening our competitiveness. 

 

Lucca, May 13th, 2020 

P. Ranieri / C.E.O. 

 

P. Ranieri / C.E.O 
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