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La Direzione Generale di Verona S.r.L., sulla base delle valutazioni derivanti dall’analisi del contesto aziendale, nonché 

dei rischi e delle opportunità da questa evidenziati, definisce, nella presente Politica Integrata, le linee strategiche, 

gli indirizzi ed i principi organizzativi aziendali, in conformità alle norme UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 45001 ed UNI 

EN ISO 39001, a cui tutta l’organizzazione deve tendere con il proprio operato. 

 

Si confermano i principi contenuti nella presente Politica Integrata, rappresentando che l’oggetto delle attività di 

Verona S.r.L., consiste nella produzione, esecuzione ed installazione di segnaletica stradale, riferibili alla SOA 

categoria OS10 – segnaletica stradale non luminosa classificazione IV, codice ATECO 42.11.00. 

 

Nel considerare prioritari la cultura dell’ambiente, della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e della sicurezza traffico 

stradale, ai fini di uno sviluppo sostenibile in equilibrio con le aspettative e le esigenze delle parti interessate 

pertinenti, Verona S.r.L. si impegna a: 

• soddisfare tutti i requisiti legali e gli altri requisisti, ivi compresi i propri obblighi di conformità; 

• eliminare i pericoli e ridurre i rischi per la Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro; 

• consultare e promuovere la partecipazione dei lavoratori, anche attraverso i loro rappresentanti, riguardo 

alla tutela della salute e della sicurezza; 

• proteggere l’ambiente e prevenire l’inquinamento, operando nel rispetto della sostenibilità anche in 

considerazione della prospettiva di ciclo di vita dei propri prodotti; 

• promuovere e ricercare costantemente il miglioramento continuo dei propri sistemi di gestione, sicurezza, 

ambiente e sicurezza traffico stradale (RTS), con l’obiettivo di accrescere le proprie prestazioni. 

 

Con questi impegni, e garantendo la disponibilità di tutte le risorse umane, materiali, strumentali e finanziarie 

necessarie, anche attraverso la specifica definizione di ruoli e responsabilità, la Direzione Generale si prefigge gli 

obiettivi di: 

• prevenire gli infortuni e gli incidenti stradali; 

• tutelare l’ambiente, anche attraverso la riduzione dei rifiuti avviati a smaltimento. 

 

Verona S.r.L. si impegna ad assicurare che la presente Politica Integrata sia sempre appropriata agli scopi 

dell’Organizzazione, sia disponibile verso le parti interessate pertinenti e sia diffusa e conosciuta all’interno della 

società. 

 

Buja, 10 novembre 2022  

 

 

        La Direzione Generale 

 

 

 


