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POLITICA PER L’AMBIENTE, LA SALUTE E LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI 
LAVORO 

 
SIDERurgica del POLesine S.r.l. ritiene che la salvaguardia dell’ambiente e il perseguimento 
della salute e della sicurezza sul lavoro siano dei valori imprescindibili su cui basare le politiche 
e strategie aziendali. 

Grande attenzione e interesse riservano gli Stakeholder a queste tematiche tanto da spingere 
l’Azienda a dotarsi di un sistema integrato per la gestione dell’ambiente e della sicurezza. 

Con questo documento di politica integrata, SIDERurgica del POLesine S.r.l. intende rendere 
pubblico l’impegno nei confronti dell’ambiente e della sicurezza nonché definire i principi guida 
per attuare e migliorare il proprio sistema di gestione integrata . 

SIDERurgica del POLesine S.r.l. è dunque consapevole del fatto che le proprie attività, prodotti 
o servizi, producono effetti che possono interferire con il naturale equilibrio ecologico, riconosce 
la tutela dell'ambiente come proprio obiettivo strategico, da tenere in costante attenzione 
nell’esercizio di tutte le proprie attività. 

Gli obiettivi primari che l’azienda si pone in questo ambito sono: 

1. assicurare la conformità e il continuo rispetto delle prescrizioni legislative applicabili, 

2. il continuo miglioramento delle proprie prestazioni ambientali 

3. la prevenzione dell’inquinamento. 

A questo scopo l’azienda ha ritenuto opportuna l’istituzione e l’applicazione di un Sistema di 
Gestione Ambientale conforme ai requisiti della Norma UNI EN ISO 14001:2004. 

Per raggiungere questi obiettivi l’azienda intende operare come segue: 

 Sostenere la conservazione delle risorse naturali con azioni volte ad un uso efficace ed 
efficiente dell’energia; 

 Contenere la produzione dei rifiuti e ottimizzarne la gestione; 

 Assicurare che tutto il personale sia consapevole, responsabile e partecipe degli sforzi 
dell’azienda nella gestione degli aspetti ambientali legati alle attività svolte 

 Introdurre un sistema di monitoraggio dei propri aspetti ambientali con l’obiettivo di  
comprovare la validità degli eventuali interventi attuati 

 Sviluppare e utilizzare opportune procedure per l’individuazione e la minimizzazione 
degli impatti ambientali negativi derivanti dalle proprie attività. 

 

La direzione aziendale persegue gli obiettivi di miglioramento della sicurezza e salute dei 
lavoratori, come parte integrante della propria attività e come impegno strategico rispetto alle 
finalità più generali dell’azienda produttive, economiche e finanziarie. 

Per attuare questa politica, l’azienda ha ritenuto opportuna l’istituzione e l’applicazione di un 
Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza dei Lavoratori conforme ai requisiti della Norma 
OHSAS 18001:2007. 
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Gli impegni principali per la prevenzione Rende noto questo documento e lo diffonde a tutti i 
soggetti dell’azienda e si impegna affinché: 

1. fin dalla fase di definizione di nuove attività, o nella revisione di quelle esistenti, gli aspetti 
della sicurezza siano considerati contenuti essenziali; 

2. tutti i lavoratori siano formati, informati e sensibilizzati per svolgere i loro compiti in 
sicurezza e per assumere le loro responsabilità in materia di salute e sicurezza dei 
lavoratori; 

3. tutta la struttura aziendale (dirigenti, preposti, progettisti, impiantisti, servizi acquisti e 
manutenzione, lavoratori, ecc.) partecipi, secondo le proprie attribuzioni e competenze, 
al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza assegnati affinché: 

- gli impianti ed attrezzature, i luoghi di lavoro, i metodi operativi e gli aspetti 
organizzativi siano realizzati in modo da salvaguardare la salute dei lavoratori e di 
terzi; 

- l’informazione sui rischi aziendali sia diffusa a tutti i lavoratori; la formazione degli 
stessi sia effettuata ed aggiornata con specifico riferimento alla mansione svolta; 

- si faccia fronte con rapidità, efficacia e diligenza a necessità emergenti nel corso delle 
attività lavorative; 

- siano rispettate tutte le leggi e regolamenti vigenti, formulate procedure e ci si attenga 
agli standard aziendali individuati; 

- siano gestite le proprie attività anche con l’obiettivo di prevenire incidenti, infortuni e 
malattie professionali.  

 

La Direzione di SIDERurgica del POLesine S.r.l. pubblica la seguente Politica affinché i propri 
Stakeholder ne vengano a conoscenza con l’impegno di attuarla e mantenerla continuamente 
aggiornata seguendo lo sviluppo dell’Azienda e l’evoluzione della legislazione applicabile 
nonché del progresso tecnologico. 

  

Rovigo, 1 agosto 2014 L’Amministratore Unico 

Alberto Dondi 

 

 

 Il Direttore Generale 

Paolo Petazzoni 

 

 

       

 


