MANUALE SISTEMA AMBIENTALE
REVISIONE 0 – Allegato 4
POLITICA AMBIENTALE

Politica Ambientale di Lucchini RS S.p.A. e di Lucchini Industries S.r.l.
Lucchini RS S.p.A. e Lucchini Industries S.r.l. considerano la salvaguardia dell’ambiente e la
prevenzione dell’inquinamento come obbiettivi di massima priorità, promuovendo la continua
ricerca dell’eccellenza ambientale nelle strategie di sviluppo, nella gestione del sistema produttivo e
dei servizi. Le due Società ritengono che l’integrazione sostenibile nel territorio delle rispettive
attività sia di primaria importanza, dedicando particolare attenzione alla tutela del Lago di Iseo e
delle aree circostanti, senza dimenticare le più ampie esigenze di tutela globale dell’ambiente.
Tale orientamento si concretizza nell’impegno che, su base volontaria, i siti industriali di Lovere
hanno già assunto da diversi anni, attraverso l’implementazione di un Sistema di Gestione
Ambientale certificato, che oggi opera in modo coordinato tra le due Società, garantendo la massima
efficacia nei confronti dell’ambiente ed efficienza nella gestione delle risorse aziendali.
La presente Politica Ambientale conferma l’impegno dell’Alta Direzione di Lucchini RS e di Lucchini
Industries e la determinazione delle due Società nel produrre ogni sforzo per perseguire il
miglioramento continuo delle prestazioni in campo ambientale attraverso:


Il mantenimento di un sistema di gestione ambientale certificato ai sensi della norma UNI EN
ISO 14001, aggiornato con le sue evoluzioni;



La condivisione delle risorse nel perseguire gli obiettivi ambientali, nel rispetto delle reciproche
autonomie;



La garanzia costante della conformità all’insieme delle leggi, regolamenti, prescrizioni in
materia ambientale e a tutti gli obblighi di conformità identificati per entrambe le Società;



La messa a punto e l’applicazione di processi di produzione a minor impatto ambientale,
l’attento monitoraggio e controllo delle emissioni in atmosfera, degli scarichi idrici, del rumore
prodotto nonché della qualità e quantità di rifiuti prodotti incentivandone la differenziazione e
il recupero;



La responsabilità delle rispettive Direzioni aziendali e la partecipazione del personale nei
confronti della performance ambientale, anche mediante il monitoraggio sistematico della
conduzione dell’attività operativa;



La periodica attività di formazione e addestramento del personale, la sensibilizzazione dei
fornitori e delle ditte esterne alle tematiche ambientali e al rispetto dei principi della Politica
Ambientale;



La trasparenza nella comunicazione, il dialogo aperto e costruttivo sia fra le due Società che con
tutti gli interlocutori sul territorio e le parti interessate.,

La presente Politica Ambientale, adottata da Lucchini RS e da Lucchini Industries, è:


Comunicata a tutto il personale di entrambe le Società e ai fornitori di beni e servizi, ai quali si
richiede di operare in armonia con i principi in essa enunciati;



Resa disponibile alle parti interessate come Clienti, Pubblica Amministrazione o enti di controllo.
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