POLITICA PER LA SALUTE E SICUREZZA, L’AMBIENTE E L’ENERGIA
ACCIAIERIE VENETE SPA è uno dei principali attori del mercato europeo nella produzione, lavorazione e commercio dell’acciaio:
dalla consapevolezza di essere una risorsa importante, nasce la responsabilità di avvicinarsi al territorio e confrontarsi con tutti
gli interlocutori interni e esterni alla Società. In linea con tale principio e con i valori riportati nel Codice Etico del Gruppo, la
presente Politica definisce gli indirizzi generali per l'attuazione di un Sistema di Gestione Salute, Sicurezza, Ambiente ed
Energia, che consenta di assicurare salute e sicurezza nelle proprie attività, ottimizzare gli ingenti usi energetici, tutelare
l’ambiente, migliorando continuamente le proprie prestazioni in questi ambiti. Obiettivi primari sono dunque:
- ASSICURARE LA SICUREZZA E LA SALUTE NELLE PROPRIE ATTIVITÀ: l’Organizzazione adotta procedure e modalità di lavoro
innanzitutto nell'ottica della prevenzione, quindi in quella della protezione, del soccorso e dell'intervento d'emergenza,
privilegiando l'incolumità e la salute dei dipendenti, dei terzi e della popolazione esterna. In tal senso intende: perseguire
costantemente l'assenza di infortuni occorsi ai propri dipendenti ed al personale delle Ditte terze; perseguire il
miglioramento continuo degli ambienti di lavoro finalizzato all’eliminazione dei pericoli e la riduzione dei rischi,
salvaguardando lo stato di salute dei lavoratori e prevenendo le malattie professionali; mettere in atto ogni iniziativa
utile a fornire condizioni di lavoro sicure e salubri ed a prevenire rischi e incidenti di qualunque tipo, ed a ridurne al
minimo le eventuali conseguenze per le persone, l'ambiente e le proprietà altrui; assicurare il controllo in fase di
emergenza, mediante piani adeguati ed in coordinamento con le autorità competenti, anche in relazione alle necessità
d'informazione della popolazione. Per il raggiungimento di tali obbiettivi i lavoratori ed i loro rappresentanti sono coinvolti
attivamente nelle fasi di pianificazione ed attuazione delle attività.
- PROTEGGERE IL PERSONALE ED I BENI MATERIALI E IMMATERIALI: attraverso un impegno di tutti i livelli organizzativi a
partire dal Top Management, l’Organizzazione intende proteggere tutte le attività aziendali, a partire dalle persone,
passando alla reputazione, alle informazioni e ai sistemi aziendali, alle proprietà fisiche e ai processi operativi chiave;
- TUTELARE L’AMBIENTE: in linea con le sfide ambientali attuali e future, la prevenzione dell’inquinamento e il contenimento
degli impatti sull’ambiente sono obiettivi primari dell’Organizzazione e del suo Top Management, che intende perseguirli
impegnandosi verso il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, attraverso il contenimento delle emissioni
nell'aria e nell'acqua, la salvaguardia del suolo e del sottosuolo, la massimizzazione del recupero, l'utilizzo efficace e
sostenibile delle materie prime e delle risorse naturali, valutando i processi e il loro impatto sull’ambiente in una
prospettiva che vada oltre i confini del luogo ove si svolge la mera produzione.
- OTTIMIZZARE GLI INGENTI USI ENERGETICI: l’Organizzazione intende sviluppare il miglioramento continuo delle
performance energetiche. In tal senso sviluppa le proprie attività esercitando un controllo costante sull'impatto energetico
di ogni operazione, dalle decisioni strategiche fino alle attività operative svolte, adottando criteri di efficienza energetica
per uno sviluppo responsabile e sostenibile delle attività, riducendo i consumi specifici e ottimizzando
l'approvvigionamento delle risorse; tali obiettivi sono perseguiti anche attraverso la progettazione e l’acquisto di servizi e
prodotti energeticamente efficienti, tali da permettere il miglioramento delle prestazioni.
- ASSICURARE IL RAPPORTO CON IL TERRITORIO E LE PARTI INTERESSATE: l’organizzazione ritiene che avere rapporti aperti
e collaborativi con le Autorità e con tutti i soggetti interessati sia essenziale affinché si instauri un clima di trasparenza,
reciproca fiducia e le rispettive aree di attività convivano in maniera compatibile e sinergica.
Al fine di perseguire gli obiettivi sopra individuati l’Azienda intende applicare sistemi di controllo, valutazione e gestione dei
rischi che si propongano di:
- OPERARE MEDIANTE UN SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO Sicurezza, Ambiente e Salute ed Energia, garantendo che sia
conforme agli obblighi normativi applicabili, alle norme volontarie ed ai migliori standard internazionali; nella ricerca
dell’incremento delle performance del Sistema, è primario l’utilizzo di indicatori, anche economici, adatti a monitorarne le
prestazioni, garantendo il miglioramento continuo nel tempo della propria idoneità ed efficacia;
- IMPIEGARE LE MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI sia nella conduzione degli impianti che nella loro manutenzione,
modifica e dismissione, dunque lungo tutto il ciclo di vita; in ottica di determinazione rischi e opportunità, assicurare quindi
che siano verificati prima dell’implementazione di nuove attività i possibili impatti sia per sicurezza e salute, che per
l’ambiente ed energia, e che siano adottate le soluzioni tecnologiche e strategiche atte a minimizzarli;
- Nella consapevolezza che una corretta formazione costituisce uno strumento fondamentale per migliorare le prestazioni
aziendali, l’Organizzazione si impegna a METTERE A DISPOSIZIONE ADEGUATE INFORMAZIONI E RISORSE PER
RAGGIUNGERE OBIETTIVI E TRAGUARDI, garantendo un approccio specialistico in ogni campo;
- DIFFONDERE LA POLITICA tra dipendenti, appaltatori, fornitori, visitatori e qualsiasi altro soggetto interessato, affinché
siano consapevoli delle proprie responsabilità e applichino i medesimi standard richiesti dall’Azienda: la responsabilità, il
comportamento e gli atteggiamenti nei confronti degli aspetti di Sicurezza, Ambiente, Salute ed Energia costituiscono parte
integrante del ruolo e nella valutazione di ciascuno;
- RIVEDERE PERIODICAMENTE TALE POLITICA in sede di Riesame, garantendo che rimanga pertinente e adeguata
all’Organizzazione ed ai suoi scopi primari.
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