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POLITICA AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA
Ferriera Va/sabbia è pienamente consapevole che la protezione dell'ambiente la tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori sono elementi imprescindibili di una strategia di impresa che ha /'obiettivo del
successo competitivo di lungo periodo. La Direzione conferma la decisione di mantenere e migliorare
continuamente il Sistema di Gestione in conformità agli standard internazionali ISO 14001 e ISO 45001
e attraverso di esso si impegna a:
•

Conoscere, comprendere e soddisfare gli obblighi di conformità derivanti:

o

dai requisiti di conformità legale attraverso il rispetto dei vincoli e limiti prescritti o autorizzati,
una corretta e coerente interpretazione della norma cogente, una proficua e proattiva con
istituzioni, enti e autorità

o

da eventuali impegni presi con altri portatori di interesse;

•

Conoscere, comprendere e monitorare le evoluzioni del proprio contesto specifico, interno ed
esterno, al fine cogliere con sollecitudine cambiamenti nei rischi e nelle opportunità;

•

Ricercare costantemente le migliori soluzioni tecniche, impiantistiche e/o procedurali per:

•
•

o

per prevenire l'inquinamento di aria, acqua e suolo attraverso l'adozione di moderni e adeguati
impianti di trattamento delle emissioni in atmosfera e delle acque, sistemi di protezione del
suolo e di riduzione dell'inquinamento acustico;

o

per prevenire infortuni e malattie professionali attraverso il controllo di impianti, macchine e
attrezzature, /'implementazione di sistemi produttivi adeguati, la riduzione dell'esposizione
umana ai fattori di rischio, l'uso di adeguate misure di prevenzione e protezione;

Definire obiettivi e traguardi ambientali e di salute e sicurezza, integrati nel programma degli
investimenti e con la gestione operativa dei reparti;
Sviluppare le competenze del personale attraverso programmi di formazione e addestramento in
grado di determinare una adeguata consapevolezza del proprio ruolo, del proprio impatto sul
funzionamento dell'organizzazione e dei relativi rischi;

•

Promuovere un dialogo costante e corretto con le parti interessate e tutelare la reputazione
aziendale;

•

Promuovere l'adozione di corretti comportamenti ambientali e nel rispetto delle condizioni di salute
e sicurezza anche da parte dei fornitori e delle imprese esterne che lavorano nel sito;

•

Prevenire ogni forma di inquinamento e proteggere l'ambiente attraverso la riduzione degli sprechi,
l'ottimizzazione dei consumi delle risorse e della produzione di rifiuti, il miglioramento e il monitoraggio
dell'emissione in aria e in acqua, il contenimento del rumore, la protezione del suolo, del sottosuolo
e il controllo di ogni altro impatto diretto e/o indiretto;

•

Tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori attraverso il controllo dei pericoli, la consapevolezza e
la riduzione dei rischi, la sorveglianza sanitaria, il monitoraggio e miglioramento degli indici
infortunistici, l'analisi degli eventi e dei quasi eventi, il coinvolgimento dei lavoratori e dei loro
rappresentanti;

•

•

Pianificare la gestione delle emergenze e testare periodicamente le risposte;

La DIREZIONE chiede a tutti coloro che operano per conto di Ferriera Va/sabbia di contribuire con il
proprio impegno e alla piena applicazione della presente Politica.
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