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DOCUMENTO DI POLITICA AMBIENTALE E DI SICUREZZA
L’Acciaieria Arvedi S.p.A. produce coils laminati a caldo in acciaio per le più severe applicazioni, con caratteristiche uniche per tolleranze
dimensionali, crown, planarità e qualità superficiale. Il processo produttivo, basato sul recupero e la seconda fusione di rottami e
ferroleghe, permette la riduzione dei quantitativi di materie prime e rifiuti destinati alle discariche.
Il campo di applicazione della presente Politica ambientale e di sicurezza, e dei relativi Sistemi di Gestione Ambientale e di Sicurezza, si
riferisce alle attività, ai prodotti ed ai servizi svolti nel contesto produttivo dello stabilimento di Via Acquaviva e via Marconi a Cremona.
La politica ambientale e di Sicurezza dell’Acciaieria Arvedi S.p.A., si basa sul riconoscimento dell’importanza della tutela ambientale e
della salute e sicurezza sul lavoro orientato al Risk Based Thinking, in tutte le fasi di svolgimento del proprio ciclo produttivo, e
costituisce il quadro di riferimento per stabilire e riesaminare gli obiettivi ed i traguardi ambientali e di salute e sicurezza. L’ambiente, la
Salute e la Sicurezza sul lavoro ed i relativi risultati sono considerati come parte integrante della gestione aziendale.
In particolare, l’Acciaieria Arvedi S.p.A. basa la propria politica sulla protezione dell’ambiente e delle lesioni e delle malattie
professionali e sulla tutela delle risorse ambientali impegnandosi nel costante rispetto delle prescrizioni legali e delle altre
prescrizioni sottoscritte dall’Azienda, allo scopo di rendere sostenibile una strategia incentrata sul miglioramento continuo, intesa
come progressiva riduzione dell’impatto ambientale e dei rischi per la salute e sicurezza delle proprie attività con il continuo
coinvolgimento dei lavoratori.
In particolare, la responsabilità nella gestione dell’ambiente, della salute e della sicurezza sul lavoro riguarda l’intera organizzazione
aziendale, dal Consigliere Delegato/Datore di Lavoro sino ad ogni lavoratore, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze.
In questa ottica l’Acciaieria Arvedi S.p.A., tenendo conto della UNI EN ISO 14001, del Regolamento EMAS, della UNI ISO 45001 e anche
delle Linee Guida UNI-INAIL-ISPESL-Parti Sociali, si impegna inoltre a:
∙ sviluppare e migliorare gli impianti ed i prodotti ed attivare azioni e processi gestionali tali da garantire una protezione dell’ambiente e
della salute e sicurezza dei lavoratori allineata al progresso scientifico e tecnologico;
∙ adottare processi produttivi e tecnologie in grado di ottimizzare il consumo di risorse naturali e di materie prime e di ridurre gli impatti
ambientali e i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
∙ responsabilizzare i lavoratori affinchè nell’ambito delle loro attività assicurino atteggiamenti consapevoli rispetto all’ambiente, alla salute
e sicurezza sui luoghi di lavoro;
∙ informare lavoratori esterni e visitatori circa gli aspetti ambientali ed i pericoli presenti nei luoghi di lavoro e monitorare che il loro
comportamento sia rispettoso delle disposizioni impartite.
∙ definire e rendere disponibili le risorse necessarie in termini di persone, strumenti e mezzi economici e finanziari, per il raggiungimento
degli obiettivi prefissati
∙ assicurare la partecipazione di tutto il personale in modo da sostenere e promuovere ogni iniziativa finalizzata alla protezione
ambientale e alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
∙ coinvolgere e a consultare i lavoratori, anche attraverso i loro rappresentanti per la sicurezza
In occasione dei riesami generali dei Sistemi di Gestione Ambientale e di Sicurezza, effettuati periodicamente dalla Direzione, vengono
definiti e/o aggiornati gli obiettivi ed i traguardi ambientali e di sicurezza dell’Azienda, e i relativi programmi di attuazione, che vengono
diffusi all’interno dell’organizzazione in relazione ai Rischi da gestire e monitorare e alle Opportunità individuate.
La politica ambientale e di sicurezza è periodicamente riesaminata e revisionata per tenere conto dei cambiamenti delle circostanze e
delle conoscenze e più in generale del Contesto. Nella definizione o aggiornamento di questa politica, l’organizzazione tiene
costantemente in considerazione l’attività svolta e la dimensione aziendale, nonché la tipologia dei contratti di lavoro in essere e i requisiti
di tutte le parti interessate.
La politica ambientale e di sicurezza è comunicata a tutto il personale dell’Azienda e a coloro che lavorano per conto di essa, ai Clienti
ed ai Fornitori, viene mantenuta disponibile per essere visionata dal pubblico e viene diffusa all’esterno secondo le modalità ritenute
di volta in volta più opportune dall’alta Direzione.
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