Rev.09

POLITICA DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTE ENERGIA E SICUREZZA
Marcegaglia Ravenna S.p.A., con il sito di via Baiona, rappresenta il più importante impianto metallurgico e polo logistico
intermodale per tutte le attività industriali e commerciali della filiera produttiva del Gruppo Marcegaglia. Lo stabilimento, che si
estende fra la riva sinistra del porto-canale e la zona industriale che costeggia il mare a nord della città, è dotato delle più moderne
strutture impiantistiche e delle più avanzate tecnologie produttive.
L’Organizzazione ritiene che la tutela dell’ambiente, l’efficienza energetica e la salute e sicurezza sul luogo di lavoro siano
obiettivi strategici al fine di garantire il pieno soddisfacimento delle esigenze del Cliente, migliorare la propria immagine sul
mercato, ridurre al minimo gli effetti sull’ambiente garantendone la conformità alle norme cogenti anche in tema di salute e
sicurezza, riducendo i rischi al minimo. Per tale motivo, la Direzione ha intrapreso la strada della certificazione del proprio sistema
di gestione ai sensi delle norme UNI EN ISO 14001:2015 per l’ambiente, BS OHSAS 18001 per la Sicurezza e la Salute e UNI CEI
EN ISO 50001:2011 per l’energia.
L’azienda mette in atto gli sforzi necessari per attuare tutte le soluzioni necessarie per il miglioramento continuo. Con la presente
politica, l’azienda afferma il proprio impegno costante finalizzato a:
 mantenere sotto controllo gli impatti ambientali che possono scaturire dall’attività dello stabilimento al fine di prevenire
qualsiasi fenomeno d’inquinamento o disturbo alla popolazione;
 mantenere sotto controllo i rischi che possono scaturire dalle attività svolte al fine di prevenire incidenti o infortuni;
 mantenere sotto controllo lo sviluppo di nuove attività che vengono analizzate al fine di ridurre gli impatti ambientali e i
rischi adottando le migliori tecnologie disponibili sul mercato ed economicamente praticabili, nonché per perseguire
obiettivi di efficienza energetica;
 rispettare i protocolli d’intesa sottoscritti e le prescrizioni legislative ed altri requisiti applicabili in materia di ambiente, di
sicurezza e salute dei lavoratori, nonché in materia di energia in relazione al suo uso, consumo ed efficienza energetica;
 perseguire il miglioramento continuo del sistema di gestione per l’energia, l’ambiente e la sicurezza teso in particolare alla
riduzione delle incidenze ambientali e degli infortuni;
 sviluppare e mantenere attivo un sistema di gestione per l’ambiente, l’energia e la sicurezza presso tutto lo stabilimento;
 supportare la progettazione e l’acquisto di prodotti e servizi energeticamente efficienti finalizzati al miglioramento delle
prestazioni energetiche dei processi;
 rendere disponibile al pubblico il presente documento contenente i principi ispiratori del proprio sistema di lavoro e le
finalità che si intendono perseguire, rendere disponibile e il quadro di riferimento per definire e riesaminare obiettivi e
traguardi specifici;
 mantenere ottimi rapporti, improntati sulla reciproca fiducia, con le autorità pubbliche e le comunità locali.
Questo atto ufficiale, rappresenta il quadro di riferimento per la definizione degli obbiettivi che sono alla base della gestione
dell’organizzazione, fra i quali:
 Coinvolgimento di tutte le persone che lavorano per l’organizzazione o per conto di essa nei confronti del sistema di
gestione per l’Ambiente, l’Energia e la Sicurezza adottato;
 Miglioramento della gestione delle sostanze pericolose;
 Riduzione del traffico indotto e della viabilità interna;
 Ridurre gli indici infortunistici mediante il mantenimento del progetto di sensibilizzazione denominato “zero infortuni”;
 Mantenere la salvaguardia della salute dei lavoratori proseguendo con il progetto “Azienda smoke free“);
 Sensibilizzare il personale attraverso specifica formazione in merito a sostanze pericolose e rifiuti;
 Migliorare l’approccio alle Valutazioni dei Rischi con l’adozione di sistemi informatici dedicati;
 Ridurre le emissioni mediante l’ottimizzazione della logistica e dei trasporti interni;
 Ridurre i rischi mediante ammodernamento di parti di macchine e/o impianti;
 Migliorare le prestazioni energetiche attraverso la promozione dell’efficienza energetica e un miglioramento del
monitoraggio dei consumi;
 Ridurre il consumo di gas naturale mediante il recupero di calore di scarto presso taluni impianti ed ottimizzazione del
sistema di generazione vapore, del sistema di monitoraggio dei consumi energetici.
Per l’attuazione della politica qui enunciata e per il raggiungimento degli obbiettivi dichiarati, l’Azienda si impegna a destinare
adeguate risorse umane e finanziarie e a mantenere sotto controllo, riesaminando regolarmente, la politica stessa e gli obbiettivi,
traguardi e programmi derivanti.
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