POLITICA AMBIENTALE
RIVA ACCIAIO

L’alta Direzione attraverso il presente documento intende istituzionalizzare precise
linee guida in materia ambientale applicabili presso tutti propri Stabilimenti, al fine di
sancire il proprio impegno e le proprie ambizioni in tema di sostenibilità ambientale di
attività, prodotti e servizi in essere.
L’alta Direzione è consapevole che la sostenibilità ambientale è un traguardo che
viene di volta in volta spostato sempre più avanti in funzione delle nuove conoscenze
tecnologiche e scientifiche, delle nuove sensibilità dei cittadini ed in generale di tutti gli
stakeholder.
L’alta Direzione è pertanto impegnata a rispettare le norme ed i regolamenti vigenti in
materia ambientale e le altre prescrizioni sottoscritte, operando per risolvere in modo
collaborativo ogni eventuale contenzioso con gli Enti pubblici e le parti interessate.
L’alta Direzione considera la gestione delle tematiche ambientali alla stessa stregua
delle altre variabili produttive ed è impegnata a:
1.

assegnare in primo luogo ai suoi dirigenti e responsabili il compito di garantire
l’eﬃcace gestione ambientale dei processi produttivi e la prevenzione
dell’inquinamento;

2.

garantire l’impegno e la partecipazione del personale, a tutti i livelli, per
l’attuazione delle presenti linee guida e dei principi di tutela ambientale;

3.

eﬀettuare i necessari investimenti e la continua manutenzione degli impianti per
garantire il costante miglioramento delle prestazioni ambientali in linea con le
migliori tecniche disponibili;

4.

adottare un Sistema di Gestione Ambientale allineato ai principi della norma
ISO 14001, finalizzato a stabilire e riesaminare obiettivi, traguardi e programmi
quali, la riduzione dell’uso di risorse non rinnovabili, l’uso eﬃciente dell’energia,
la riduzione dei rifiuti e delle sostanze pericolose, il controllo e la riduzione delle
emissioni di CO2, la minimizzazione delle emissioni in atmosfera e nei corpi idrici;

5.

assicurare il necessario addestramento e la formazione a tutti i collaboratori
direttamente coinvolti nella gestione delle tematiche ambientali;

6.

attuare canali di comunicazione interna ed esterna finalizzati a garantire sia la
piena partecipazione dei propri dipendenti sia lo scambio di informazioni complete,
aﬃdabili e chiare con le Autorità e le Comunità;

7.

promuovere un approccio multidisciplinare e pragmatico al tema della sostenibilità
dell’industria attraverso la realizzazione di studi originali e la raccolta di esperienze
e competenze tra le più avanzate oggi disponibili a livello internazionale.

Tutti i dirigenti ed i responsabili degli Stabilimenti e delle Funzioni centrali
devono attenersi ai principi e agli impegni sopra indicati ed hanno il compito di
vigilare, per le aree di propria competenza, che essi vengano rispettati da tutti i
dipendenti e anche dagli appaltatori.

Milano, 1 gennaio 2014
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