si pone l’obiettivo di promuovere in modo continuo una cultura del rispetto e della tutela dell’ambiente e
della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro basata sulla centralità del fattore umano, integrandolo al
business aziendale.
CAMPO DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA SALUTE E SICUREZZA E LA TUTELA DELL’AMBIENTE.
Nel definire il campo di applicazione del proprio SGHSE, Energy Valves ha tenuto in considerazione i fattori di contesto interni ed esterni, i
requisiti delle Parti Interessate rilevanti, gli obblighi di conformità, i confini fisici, le attività, i prodotti e i servizi, i rischi e le complessità delle
operazioni, l’autorità e l’abilità dell’Organizzazione ad esercitare controllo e ad influenzare. Il Campo di Applicazione viene riportato di seguito:
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI VALVOLE INDUSTRIALI A SFERA, GATE, GLOBE, CHECK, FARFALLA, A MASCHIO E FILTRI E RELATIVI
ACCESSORI. COMMERCIALIZZAZIONE DI VALVOLE INDUSTRIALI E RELATIVI ACCESSORI.
PRINCIPI GENERALI ED OBIETTIVI
Energy Valves adotta i seguenti principi generali riguardanti la presente Politica per la Salute e Sicurezza e per la Tutela Ambientale:
• adottare e mantenere un Sistema di Gestione Integrato per la Salute e Sicurezza e per l’Ambiente basato sulle norme ISO 14001 ed
ISO 45001;
• impegnarsi costante nel soddisfare i requisiti legislativi e normativi applicabili e perseguire il miglioramento continuo della prestazione
ambientale ed inerente la salute e sicurezza dell’organizzazione;
• impegnarsi nell’attuazione e nella diffusione della cultura di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro al fine di renderli sicuri e salubri;
• impegnarsi nell’attuazione e nella diffusione della cultura della tutela ambientale, inclusa la prevenzione dell’inquinamento ed il risparmio
delle risorse naturali.
Per garantire il perseguimento dei principi generali enunciati, Energy Valves si propone i seguenti obiettivi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pieno rispetto degli obblighi di conformità ambientali e per la salute e sicurezza;
impegno per l’eliminazione dei pericoli e la mitigazione dei rischi per la salute e sicurezza;
impiego razionale ed efficiente delle risorse energetiche e riduzione degli impatti ambientali derivanti da aspetti significativi;
ottimizzazione dei processi produttivi al fine di ridurre la produzione di rifiuti;
chiedere ai propri fornitori di adottare e mantenere comportamenti e standard ambientali e di salute e sicurezza coerenti alla presente
politica;
formazione e sensibilizzazione dei dipendenti per lo svolgimento delle proprie mansioni nel rispetto delle procedure aziendali per la
salvaguardia dell’ambiente e per la protezione e prevenzione per la sicurezza e salute dei lavoratori;
prevenzione e gestione tempestiva degli incidenti attraverso l’applicazione di procedure di prevenzione ed intervento;
promuovere la ricerca delle inefficienze, invitando tutto il personale a segnalarle e proporre azioni volte a combatterle;
divulgazione dei contenuti della presente politica a tutte le parti interessate affinché le stesse siano spinte ad incentivare gli stessi standard
di gestione HSE.

La Direzione Generale, il Rappresentante della Direzione ed i Responsabili di Reparto devono attuare e diffondere gli impegni e gli
indirizzi sopra elencati e sviluppare attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi aziendali, al rispetto dei requisiti applicabili ed al
miglioramento continuo dell’efficacia del Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza e Tutela per l’Ambiente.
IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ED INDIRIZZI ESPOSTI È POSSIBILE SOLAMENTE ATTRAVERSO L’IMPEGNO DI TUTTO IL PERSONALE.
La presente Politica deve essere resa disponibile a tutte le parti interessate interne ed esterne, per quanto appropriato.
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