POLITICA AMBIENTALE
ENVIRONMENTAL POLICY
Lucchini RS Group considera la salvaguardia dell’ambiente e la prevenzione dell’inquinamento come obbiettivi di
massima priorità, promuovendo la continua ricerca dell’eccellenza ambientale nelle proprie strategie di sviluppo e
nella gestione del sistema produttivo. L’Azienda ritiene che l’integrazione sostenibile nel contesto del territorio sia
di primaria importanza, dedicando particolare attenzione alla tutela del Lago di Iseo e delle sue valli.

Lucchini RS Group regards environmental protection and the prevention of pollution as priority objectives, promoting
the continuous quest for environmental excellence in its development strategies and in the management of its
production system. The Company believes that sustainable integration in the context of the local area is of primary
importance, devoting particular attention to the protection of Lake Iseo and its valleys.

Tale orientamento si concretizza nell’impegno che, su base volontaria, Lucchini RS ha già da diversi anni assunto
per il sito industriale di Lovere, attraverso l’implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale certificato ai
sensi della norma UNI EN ISO 14001.

This approach takes tangible form in the voluntary commitment Lucchini RS made several years ago at the
industrial site of Lovere with the implementation of an Environmental Management System certified according to
the UNI EN ISO 14001 standard.

La presente Politica Ambientale conferma l’impegno dell’Alta Direzione e la determinazione dell’Azienda 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: 2004,
aggiornato con le sue evoluzioni;
• La garanzia costante della Conformità all’insieme delle leggi, regolamenti e prescrizioni in materia ambientale;
• 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 della Direzione e la partecipazione del Personale aziendale nei confronti della performance
ambientale, anche mediante il monitoraggio sistematico della conduzione dell’attività operativa;
• La periodica attività di formazione e addestramento del proprio 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 con tutti gli interlocutori sul territorio.

This Environmental Policy confirms the commitment of the Management and the determination of the Company to
make every effort to pursue continuous improvement in its environmental performances through:
• The maintenance of an environmental management system certified according to the UNI EN ISO 14001: 2004
standard, as amended;
• A constant pledge to Comply with all environmental laws, regulations and rulings;
• The development and application of production processes with lower environmental impact, the careful
monitoring and control of atmospheric emissions, water discharges and noise pollution, as well as the quality
and quantity of the waste it produces, encouraging its sorting and recovery;
• The responsibility of the Management and the participation of Personnel in improving its environmental
performance, also through the systematic monitoring of the operating activities;
• Periodic staff education and training activities, raising the awareness of suppliers and external companies with
regard to environmental issues and compliance with the principles of the Environmental Policy;
• Transparent communications, open and constructive dialogue with all stakeholders in the area.

La presente Politica Ambientale è:
• Comunicata a tutto il personale e ai proprio 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.

This Environmental Policy is:
• Communicated to all personnel and to their suppliers of goods and services, who are required to operate in
harmony with the principles set out therein;
• Made available to stakeholders such as Customers, Public Authorities or Supervisory Bodies.
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