Le migliori pratiche in Grecia nel campo dello sviluppo sostenibile e degli obiettivi di sviluppo
sostenibile.

Best practice n.1: Mese della salute, della
sicurezza e dell'ambiente
ELVAL-HALCOR è un gruppo di aziende leader specializzato nella produzione, lavorazione e
commercializzazione di rame, leghe di rame e prodotti di zinco. Ha una presenza commerciale
dinamica nel mercato europeo e mondiale da più di 75 anni.
L'azienda ha implementato il Mese della Salute e della Sicurezza. Ogni anno l'azienda ripete
questo evento, confermando che la gestione ambientale è una priorità assoluta e un
principio irremovibile per ELVAL.
Durante questo mese, c'è un intenso programma di formazione con informazioni che mirano a
cambiare la cultura, aumentando la consapevolezza del personale sui temi della gestione
ambientale e sui temi della salute e sicurezza sul lavoro. Durante il mese l'azienda tiene un lungo
corso di formazione per garantire la consapevolezza sull'uso corretto delle misure di sicurezza, le
misure preventive sui rischi professionali e gli incidenti, nonché la prevenzione dell'impatto
ambientale. Inoltre, le presentazioni incentrate sulla consapevolezza del personale sul riciclaggio,
la gestione saggia delle risorse naturali e il lavoro sicuro sono attuate dai membri esecutivi
dell'azienda e dagli esperti di questi settori. Materiale stampato viene anche distribuito a tutto il
personale e ai collaboratori dell'azienda in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ambiente e
fuori dal luogo di lavoro. Gli argomenti trattati nei corsi di formazione ogni anno sono selezionati
in base ai requisiti che devono essere soddisfatti. Inoltre, è degno di nota il fatto che l'azienda
cerca di informare e rendere i dipendenti continuamente consapevoli delle questioni ambientali,
organizzando regolarmente corsi di formazione sulla gestione ambientale in relazione alla sua
attività durante tutto l'anno (ad esempio, la gestione ambientale sicura delle materie prime e dei
rifiuti).
Obiettivo azione: Educare e sensibilizzare i dipendenti alla gestione ambientale e alla salute e
sicurezza sul posto di lavoro.
Destinatari: Tutti i dipendenti e collaboratori (dipendenti di appaltatori che lavorano nei locali
dell'azienda).
Durata: Un mese all'anno. Tuttavia, l'azienda tiene corsi di formazione pertinenti durante tutto
l'anno.

