POLITICA AMBIENTALE
ENVIRONMENTAL POLICY
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.

Lucchini RS S.p.A. and Lucchini Industries S.r.l. consider the protection of the environment and the prevention of pollution
as objectives of the highest priority, promoting the continuous pursuit of environmental excellence in development strategies as
well as in the management of its productive system and services.
The two Companies believe that the sustainable integration in the territory of their respective business is of primary importance,
devoting particular attention to the protection of Lake Iseo and surrounding areas, without forgetting the broader needs of
overall protection of the environment.

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.

This orientation is embodied in the commitment that, on a voluntary basis, the industrial sites of Lovere have already put forth
for several years now through the implementation of a certified Environmental Management System.
Today it applies to both companies in a coordinated manner, ensuring maximum effectiveness for the environment and efficiency
in the management of corporate resources.

La presente Politica Ambientale conferma l’impegno dell’Alta Direzione di Lucchini RS S.p.A. e Lucchini Industries S.r.l. 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.

This Environmental Policy confirms the commitment of the Top Management of Lucchini RS S.p.A. and Lucchini Industries S.r.l.
and the two companies' determination to make every effort to pursue the continuous improvement of its environmental
performance through:
• the maintenance of an environmental management system certified under UNI EN ISO 14001, updated with its developments;
• the sharing of resources in the pursuit of its environmental objectives, while respecting mutual autonomy;
• the constant guarantee of compliance to the set of laws, regulations and requirements in environmental matters and
to all compliance obligations identified for both Companies;
• the development and application of production processes with low environmental impact, the attentive monitoring and
control of emissions into the atmosphere, of discharged water, of the noise produced as well as of the quality and quantity
of waste products, offering incentive for their differentiation and recovery;
• the responsibility of the respective companies' Management and the involvement of staff in relation to environmental
performance, also through the systematic monitoring of the way in which operating activities are conducted;
• periodic training activities and staff training, making suppliers and contractors aware of environmental issues and
to respect the principles of the Environmental Policy;
• transparency in communications, open and constructive dialogue both between the two Companies and with all stakeholders
in the territory and the parties concerned.

La presente Politica Ambientale, adottata da Lucchini RS S.p.A. e Lucchini Industries S.r.l., 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.

This Environmental Policy adopted by Lucchini RS S.p.A. and Lucchini Industries S.r.l. is:
• communicated to all staff of both companies and suppliers of goods and services, which are required to operate in accordance
with the principles set forth herein;
• made available to interested parties such as Customers, Public Administration or control bodies.
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POLITICA DI PREVENZIONE DI SALUTE E SICUREZZA
HEALTH AND SAFETY PREVENTION POLICY
Lucchini RS S.p.A. e Lucchini Industries S.r.l. sono attivamente impegnate nella costante tutela della sicurezza e della salute dei
lavoratori, considerando la stessa un obiettivo prioritario da garantire all'interno degli ambienti in cui operano. Al tal fine esercitano le
proprie attività nel rispetto delle leggi vigenti attuando specifici programmi volti a raggiungere l'obiettivo prefissato.

Lucchini RS S.p.A. and Lucchini Industries S.r.l. are actively engaged in the constant protection of the health and safety of its workers,
considering the same a priority objective to guarantee within the environments where they operate. To this end, they carry out their
activities in compliance with current laws implementing specific programs aimed at achieving the predefined objective.

Tale impegno condiviso è chiaramente espresso nella presente POLITICA DI PREVENZIONE DI SALUTE E SICUREZZA.

This shared commitment is clearly expressed in this HEALTH AND SAFETY PREVENTION POLICY.

In particolare Lucchini RS S.p.A. e Lucchini Industries S.r.l., al fine di conseguire l'effettiva tutela della sicurezza e della salute dei
lavoratori, si pongono come obiettivo:
• la riduzione del numero e della gravità di infortuni e di malattie professionali associate ai rispettivi luoghi di lavoro;
• la costante riduzione e, ove tecnicamente raggiungibile, l'eliminazione dei rischi per i lavoratori e per tutti i soggetti esterni
che operano per conto di ciascuna società, tenendo conto delle peculiari caratteristiche delle attività svolte;
• il rispetto puntuale degli adempimenti normativi vigenti in materia di salute e sicurezza ivi compresi ulteriori e più stringenti
accordi volontari sottoscritti da ciascuna società;
• il miglioramento continuo delle proprie prestazioni in materia di salute e sicurezza, tramite costanti studi su prodotti e processi
applicabili;
• 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, attraverso periodiche iniziative di sensibilizzazione e una costante attività
di formazione e informazione di tutto il personale delle società, incluso quello delle ditte terze operanti all'interno delle stesse.

More specifically, in order to achieve the effective protection of workers' health and safety, Lucchini RS S.p.A. and Lucchini
Industries S.r.l. have established the following objectives:
• reduction in the number and severity of workplace accidents and illnesses associated with the respective work places;
• constant reduction and, where technically feasible, elimination of risks for workers and for all external entities operating on behalf
of each company, taking into account the particular characteristics of the activities performed;
• punctual respect in complying with legislation in force in the field of health and safety, including further and more stringent voluntary
agreements signed by each company;
• continuous improvement of its performance in the field of health and safety, through constant studies on products and applicable
processes;
• constant communication between all parties involved and the maximum involvement of the respective company functions;
• growth of the workers' culture of safety through periodic initiatives to increase awareness and constant training and educational
activities for all the staff of the companies, including that of third-party companies operating within the same.

Al fine di dare la più ampia attuazione a quanto sopra, Lucchini RS S.p.A. e Lucchini Industries S.r.l., in via congiunta, provvedono a:
• operare in modo coordinato tra le due società mediante un Sistema di Gestione di Salute e Sicurezza (SGSL) conforme alla
norma BS OHSAS 18001;
• portare a conoscenza dei lavoratori le normative vigenti e gli standard interni; informare l'esterno, le società del gruppo ed i terzi,
della propria “Politica di prevenzione di salute e sicurezza” e delle azioni intraprese in linea con la stessa;
• effettuare la revisione delle procedure e delle pratiche operative finalizzate a sviluppare e mantenere efficace e adeguata 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;
• strutturarsi con le necessarie risorse umane ed economiche;
• selezionare i fornitori sulla base di requisiti di sicurezza;
• coinvolgere le funzioni aziendali di entrambe le società;
• operare in modo che sia rispettata costantemente la conformità legislativa;
• effettuare audit programmati in materia di salute e di sicurezza al fine di evidenziare reali o potenziali casi di non conformità e
attivarsi per eliminarne le cause;
• effettuare periodici riesami del SGSL adottato al fine di verificare, valutare e riesaminare gli obiettivi e l'adeguatezza della
presente politica nell'ottica del miglioramento continuo e della riduzione dei rischi correlati;
• fornire idonee risorse per l'implementazione ed il mantenimento del SGSL, tenendo conto del progresso degli orientamenti e
delle tecnologie in materia di salute e sicurezza.

In order to provide the widest implementation of the above objectives, Lucchini RS S.p.A. and Lucchini Industries S.r.l. shall together
guarantee:
• operating in a coordinated manner between the two companies through a Health and Safety Management System complying
with BS OHSAS 18001 standard;
• bringing the regulations in force and the internal standards to the attention of workers; informing external parties, group companies
and third parties of their "Health and Safety Prevention Policy" and of the actions undertaken in line with the same;
• carrying out the revision of procedures and operational practices aimed at developing and maintaining effective and adequate
internal and external emergency management, in collaboration with the competent authorities and also involving any third-party
companies operating within the company;
• structuring themselves with the necessary human and economic resources;
• choosing suppliers on the basis of safety requirements;
• involving the business functions of both companies;
• operating such that legislative compliance is constantly respected;
• carrying out planned audits in the field of health and safety standards in order to highlight the real or potential cases of
non-compliance and take steps to eliminate their causes;
• carrying out periodic reviews of the Health and Safety Management System adopted in order to verify, evaluate and review the
objectives and adequacy of this policy in the context of continuous improvement and related risk reduction;
• providing adequate resources for the implementation and maintenance of the SMS, taking account of the progress of guidelines and
technologies in the field of health and safety.

La presente “Politica di Prevenzione di Salute e Sicurezza”, adottata da Lucchini RS S.p.A. e Lucchini Industries S.r.l., è:
• comunicata a tutti i dipendenti di entrambe le società e a tutti coloro che operano per conto delle stesse e ai quali si richiede di
operare nel rispetto dei principi in essa contenuti;
• resa disponibile alle parti interessate come clienti, Pubblica Amministrazione o enti di controllo.
A tal fine, è pertanto responsabilità:
• della Direzione osservare la “Politica di Prevenzione di Salute e Sicurezza” e vigilare sulla sua applicazione;
• del personale operare nel rispetto del presente documento e delle regole aziendali;
• dei terzi che cooperano con le società agire secondo i principi espressi nella presente politica.
Lovere, 30 settembre 2018.

This “Health and Safety Prevention Policy" adopted by Lucchini RS S.p.A. and Lucchini Industries S.r.l. is:
• communicated to all employees of both companies and to all those who work on behalf of the same and are required to operate
while respecting the principles contained in it;
• made available to interested parties such as customers, Public Administration or control bodies.
To this end, it is thus the responsibility:
• of Management to observe the "Health and Safety Prevention Policy" and monitor the application thereof;
• of staff to operate while respecting this document and corporate rules;
• of third-parties that cooperate with the companies to act in accordance with the principles expressed in this policy.
Lovere, 30 September 2018.
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