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POLITTCA INTEGRATA SALUTE, SICUREZZA, AMBIENTE, ENERGIA

La società Siderforgerossi Group S.p.A., in coerenza con le prescrìzioni di legge e Ie norme dr certificazione
acquisite, assicura ll massimo ìmpegno nel perseguire, quali obìettivi integranti e prioritari della propria attività, la salute
e sicurezza sul lavoro, la protezione delt'ambiente, la prevenzione dell'inquinamento e l'ottimizzazione energetica

Per assicurare cio, la Direzione Aziendale:
. valuta il contesto di ciascuna unità produttiva mediante ilattori interni ed esterni rilevanti;
. valuta le esigenze e le aspettative delle parti interessate sia interne che esterne;
. mette a disposizione idonee risorse organizzative, umane tecniche, energetiche ed economiche, con lo scopo di

migliorare continuamente le proprie prestazioni anche attraverso la pianificazione, il raggiungimento e la verifica dj

obiettivi di miglioramento misurabili e controllabili.
La Direzione Aziendale pertanto si impegna affinché:

1. sia considerata una priorità assoluta il rispetto della legislazione vigentè e degli obblighi di conformità in materia da

Sicurezza e Salute sul Lavoro, di Ambiente e di Energia, a tutela delle esigenze ed aspettative delle parti

interessate, garantendo condizioni di salute e sicurezza, benessere fisico, mentale e sociale, protezione e

prevenzione ambientale e, ove possibile il risparmio energetico;

2. tutti i lavoratori e le parii interessate siano sensibilizzate e rese consapevoli di quali effetti i compitì da loro svolti

possano avere sia in materia di salute e sjcurezza sia in materia ambientale che energetica, concretizzando una

"cuftLtra della sicurezza, del rispetta dell'ambiente e del/a gesiione energetica" in tutte le persone che operano in e

per conto di Siderforgerossi Group S.p.A.,
3. L'informazione sui rischi aziendali in materia di ambiente e sicurezza sia diffusa a tutti ilavoratori; la formazione

deglì stessi sia effettuata ed aggiornata con specifico riferinrento alla mansione svolta;

4. sia garantita la consultazione dei lavoratori, anche attraverso i loro rappresentanti per la srcurezza, per ogni

argomento di ìnteresse;
5. I'intera struttura aziendale partecipi, secondo le proprie attribuzioni e competenze, alla pianiiicazione, alla

progettazione, ove necèssario, e al raggiungimento degli obiettivi necessari al miglioramento continuo delle

prestazioni ed indicati in sede di Riesame di Direzione,
6. siano pianificati, attuati e controllati in ottica Life Cycle Perspective iprocessi, interni o in outsourcing, necessari a

soddìsfare irequisiti dì sistema, cornpreso un efficace apprÒwìgionamento energeticol

7. si faccia fronte con rapidità ed efficacia ad ogni necessità emergenti nel corso delle attività lavoralive, promuovendo

una efficace gestione delle modifiche e delle potenziali emergenze ambientali e/o di salute e sicurezza e/o

energetiche che si possono presentareì

8. siano promosse la cooperazione tra le varie risorse aziendali, la collaborazione con le organizzazioni imprenditoriali,

con gli Enti Pubblici e in genere con tutte le parti interessate,

9. siano privilegiate tutte le azioni e le indagini interne a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, dell'ambiente,

della gestione dell'energia, in modo da ridurre sìgnif icativamente le probabilità di accadimento dì eventi incidentalì, in

particolare infortuni o inquinamento ambientale o emergenze energetiche;

10. siano riesaminati periodicamente la Polìtica, gli obiettivi e l'attLlazione dei SGSL, SGA e SGE allo scopo di ottenere

un miglioramènto continuo delle prestazioni attestabili attraverso i previsli monitoraggi e KPI le necessarie

informazioni documentate.

Arsiero, li 02 settembre 2019
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