POLITICA DI PREVENZIONE, DI SALUTE E SICUREZZA
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY POLICY
Il presente documento di Politica di prevenzione, di Salute e Sicurezza sul Lavoro (“SSL”) costituisce la carta fondamentale del sistema
sicurezza di Lucchini RS e di Lucchini Industries ed è il riferimento essenziale per tutti i dipendenti e per tutte le parti interessate interne ed
esterne che hanno dei rapporti professionali con le due società.

This Occupational Health and Safety (“OHS”) Policy document is the fundamental charter of the Lucchini RS and Lucchini Industries safety
system and an essential guideline for all employees and all internal and external stakeholders who have professional relationships with the
two companies.

Lucchini RS S.p.A. (“LRS”) e di Lucchini Industries S.r.l. (“LIND”) indicano nel presento documento di Politica la propria “mission” in tema di
prevenzione, salute e sicurezza, esprimendo in modo chiaro obiettivi e impegni, rispetto ai quali tutti i dipendenti devono attenersi in rapporto
al proprio ruolo ed alle proprie responsabilità.

Lucchini RS S.p.A. (“LRS”) and Lucchini Industries S.r.l. (“LIND”) indicate in this Policy document their “mission” in terms of prevention,
health and safety, clearly expressing the objectives and commitments with which all employees must comply in relation to their role and
responsibilities.

Tale orientamento si concretizza nell’impegno che, su base volontaria, i siti industriali di Lovere hanno assunto da diversi anni, attraverso
l’implementazione di un Sistema di Gestione di SSL (“SGSSL”) certificato, che opera in modo coordinato tra le due Società, garantendo sia la
massima efficacia nei confronti di salute e sicurezza, sia l’efficienza nella gestione delle risorse aziendali.

This approach takes concrete form in the voluntary commitment that the Lovere industrial sites made several years ago to implementing a
certified OHS Management System (“SGSSL”), which operates in a coordinated manner between the two companies, guaranteeing both
maximum effectiveness in terms of health and safety and efficiency in the management of company resources.

Lo scopo del presente documento è quello di perseguire, anche attraverso il rispetto della norma ISO 45001:2018, il miglioramento continuo
per:
• fornire alle parti interessate (dipendenti, fornitori, clienti, ecc.) un ambiente salubre e sicuro con la finalità di azzerare infortuni e malattie
professionali;
• garantire il benessere aziendale anche con specifici programmi;
• operare nel rispetto di tutte le normative di SSL e di Ambiente applicabili e offrire prodotti /soluzioni/servizi in linea con esse.

The purpose of this document is to pursue, including through compliance with the ISO 45001:2018 standard, continual improvement to:
• provide stakeholders (employees, suppliers, customers, etc.) with a healthy and safe environment with the aim of eliminating accidents
and occupational disease;
• guarantee corporate welfare also with specific programmes;
• o perate in compliance with all applicable OHS and Environmental regulations and offer products/solutions/services in line with them.

Le disposizioni contenute nella documentazione del SGSSL si applicano a tutti i processi aziendali del sito produttivo di Lovere, compresi i
processi affidati in outsourcing, ovvero alle attività dei dipendenti ed alla gestione degli impianti e delle infrastrutture di LRS e LIND.
Il presente documento di Politica conferma l’impegno e la determinazione dell’Alta Direzione di LRS e di LIND nel produrre ogni sforzo
necessario per perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni in ambito di SSL nel rispetto delle leggi vigenti, attuando specifici obiettivi
riguardanti:
• la costante tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
• la costante riduzione degli infortuni e delle malattie professionali al fine di raggiungere l’obiettivo “infortuni 0”;
• l’eliminazione dei rischi per i lavoratori e per tutto il personale esterno che opera per conto di ciascuna delle due Società, tenendo conto
delle peculiari caratteristiche delle attività svolte;
• una costante attività di comunicazione tra tutti i soggetti ed il massimo coinvolgimento delle rispettive funzioni aziendali;
• la crescita della cultura della sicurezza dei lavoratori, inclusi quelli delle ditte esterne collaboratrici, attraverso periodiche iniziative di
sensibilizzazione e una costante attività di formazione e informazione di tutto il personale;
• la costante sorveglianza sull’attuazione delle misure contenute nel SGSSL.
Al fine di dare la più ampia attuazione a quanto sopra LRS e LIND provvedono a:
• operare in modo coordinato mediante un SGSSL conforme alla norma volontaria ISO 45001;
• rispettare integralmente la normativa vigente e tutti i requisiti legali applicabili all’organizzazione;
• portare a conoscenza dei lavoratori le normative vigenti e gli standard interni;
• comunicare all’esterno la propria Politica e le azioni intraprese per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
• effettuare la revisione delle procedure e delle pratiche operative finalizzate a sviluppare e mantenere efficace la gestione delle emergenze
interne ed esterne, in collaborazione con le autorità competenti e con il coinvolgimento delle ditte terze operanti all’interno delle Società;
• selezionare i fornitori anche sulla base di requisiti di sicurezza;
• recepire puntualmente le indicazioni provenienti da Norme e Leggi sulla salute e sicurezza che vengono via via emanate;
• effettuare periodici riesami del SGSSL adottato al fine di verificare e valutare gli obiettivi e l’adeguatezza della Politica nell’ottica del
miglioramento continuo e della riduzione dei rischi correlati;
• dotarsi di idonee risorse per l’implementazione ed il mantenimento del SGSSL.
Per garantire il controllo e raggiungimento degli obbiettivi prefissati, che costituiscono un impegno strategico fondamentale, l’Alta Direzione,
tramite le strutture aziendali di riferimento, si impegna ad effettuare controlli di adeguata periodicità mirati a monitorare il raggiungimento degli
obbiettivi e lo stato di applicazione del SGSSL.
L’Alta Direzione revisiona ed approva periodicamente il presente documento di Politica e lo diffonde a tutti i dipendenti e alle parti interessate
mediante:
• l’esposizione in tutti gli ambienti LRS e LIND, per permetterne la visione e la lettura anche ai visitatori esterni;
• la pubblicazione sul sito web di LRS e LIND o tramite altri strumenti informatici specifici per trasmetterlo all’esterno;
• la sua illustrazione durante le sessioni formative per garantirne la maggiore comprensione;
• la pubblicazione tramite sistema gestionale interno a tutto il personale abilitato all’accesso.

The provisions contained in the SGSSL documentation apply to all company processes at the Lovere production site, including outsourced
processes, i.e. the activities of employees and the management of LRS and LIND plants and infrastructures.
This Policy document confirms the commitment and determination of the LRS and LIND Top Management to adopting every necessary
measure to pursue the continual improvement of OHS performances in compliance with current laws, meeting specific objectives concerning:
• the constant protection of the health and safety of workers;
• the constant reduction of accidents and occupational diseases in order to achieve the “0 accidents” objective;
• the elimination of risks for workers and all external personnel that work on behalf of the two companies, taking account of the specific
characteristics of the activities carried out;
• constant communication between all subjects and the maximum involvement of the respective company functions;
• the growth of the safety culture among workers, including those of external partner companies, through periodic awareness initiatives
and constant training and information activities for all personnel;
• constant monitoring of the implementation of the measures contained in the SGSSL.
In order to implement the above to the fullest extent possible, LRS and LIND shall:
• operate in a coordinated manner by means of an SGSSL compliant with the voluntary ISO 45001 standard;
• fully comply with current regulations and all legal requirements applicable to the organisation;
• make workers aware of current regulations and internal standards;
• communicate their Policy and the actions taken to achieve their objectives to the outside world;
• review procedures and operating practices aimed at developing and maintaining effective processes for the management of internal and
external emergencies, in collaboration with the competent authorities and with the involvement of third-party organisations operating
within the Companies;
• select suppliers also on the basis of safety requirements;
• promptly comply with the indications of all new health and safety standards and laws that are gradually introduced;
• carry out periodic reviews of the SGSSL adopted in order to verify and assess the objectives and adequacy of the Policy with a view to
continual improvement and reduction of the related risks;
• equip themselves with adequate resources for the implementation and maintenance of the SGSSL.
In order to guarantee the monitoring and achievement of the objectives, which represent a fundamental strategic commitment, the Top
Management, through the relevant company structures, undertakes to carry out controls at suitable intervals to monitor the achievement of
the objectives and the application of the SGSSL.
The Top Management periodically reviews and approves this Policy document and disseminates it to all employees and stakeholders by:
• displaying it in all LRS and LIND spaces, so that external visitors can also view and read it;
• publishing it on the LRS and LIND website or using other specific IT tools to transmit it externally;
• illustrating it during training sessions to make sure it is more fully understood;
• publishing it on the internal management system for all personnel with access rights.
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