LA POLITICA PER LA SICUREZZA E L’AMBIENTE DI RENVICO ITALY SRL

Renvico Italy s.r.l., nell’adottare un sistema di gestione ambientale e della sicurezza conforme alla
Norma UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018, ha ritenuto che il proprio modello di sviluppo
industriale non possa prescindere da un rapporto adeguato e virtuoso con il contesto operativo, con
l’ambiente e con i lavoratori, inteso come punto di forza nel consolidamento del legame con il territorio
e i luoghi di lavoro e non come vincolo alla crescita.
La consapevolezza dell'importanza di attuare una politica volta alla minimizzazione degli impatti
ambientali, nonché alla riduzione dei rischi per la salute e la sicurezza del personale sociale e terzo e
all’identif icazione delle opportunità di miglioramento, ha inciso sull’identità aziendale a tal punto da
divenire una componente essenziale del proprio modello di sviluppo nel quale salute, sicurezza e tutela
dell'ambiente rappresentano dei valori imprescindibili di riferimento.
Per definire gli ambiti di applicazione del proprio sistema di gestione, Renv ico Italy ha considerato i
fattori interni ed esterni che possono inf luire sulle capacità di raggiungere i propri obiettivi di
miglioramento ed i bisogni e le aspettative delle parti interessate.
Renvico Italy, applicando i principi della Life Cycle Perspective, nello svolgere la propria attività pone
attenzione al controllo dei processi in outsourcing, alla determinazione di requisiti ambientali per il
procurement e alla gestione degli aspetti ambientali e dei rischi collegati all’intero ciclo di vita del
servizio che offre.
A livello operativo la volontà della Direzione si traduce in un costante sforzo finalizzato a:
o
o
o
o
o

o

o

o
o

o

o

assicurare la responsabilizzazione della Leadership a tutti i livelli per l’attuazione della Politica
Ambientale e della Sicurezza
migliorare continuamente e progressivamente le prestazioni ambientali in tutte le attività
perseguire la salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori e visitatori
utilizzare tecnologie e prodotti che tendano a diminuire l’impatto ambientale
assicurare, nelle fasi di sviluppo, progettazione, esercizio, manutenzione e dismissione degli
impianti, il rispetto della normativa vigente e degli altri requisiti sottoscritti volontariamente in
materia di sicurezza ed ambiente, valutandone periodicamente la conformità
analizzare le esigenze espresse, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e delle norme vigenti,
dalle Amministrazioni, associazioni locali e altre parti interessate, allo scopo di definire migliori
pratiche di gestione per la salvaguardia dell’ambiente e l’utilizzo delle risorse
valutare in tutte le attività di pertinenza della società, i rischi, le opportunità di miglioramento e i
possibili impatti, diretti ed indiretti, degli impianti cercando di individuare ed implementare
adeguate azioni di mitigazione degli stessi
valutare e controllare i rischi a cui è soggetto il personale interno e quello delle ditte esterne
cercando di ridurne progressivamente la gravità programmando specifici piani d’intervento
promuovere l’adozione di corretti comportamenti a tutela dell’ambiente e della sicurezza da parte
dei lavoratori, dei fornitori e delle società terze che lavorano per conto di Renv ico Italy srl ed
introdurre, ove possibile, criteri di selezione basati, oltre che su parametri economico/qualitativi,
anche sulla efficienza ambientale e sulla eticità dei prodotti/servizi offerti
sviluppare la consapevolezza, le competenze e le giuste attitudini del personale a tutti i livelli con
l’aiuto di formazione e addestramento appropriati, procedure, istruzioni e documentazione
informativa
stimolare la partecipazione e garantire la consultazione dei lavoratori e dell’RLSA al fine di
considerare il loro feedback prima di prendere decisioni in merito a tematiche di salute e sicurezza

Sulla base di tali princ ipi Renv ico Italy srl, per qua nto tecnicame nte ed economicamente
sostenibile, si impegna a:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

operare in un’ottica di continuo miglioramento delle prestazioni ambientali e della sicurezza,
attraverso un attento monitoraggio dei relativi indicatori;
indiv iduare obiettivi e programmi di miglioramento definendone priorità, tempi di attuazione,
responsabilità e risorse;
prevenire e correggere qualsiasi situazione pericolosa implementando l’analisi delle cause e dei
possibili rimedi anche nel caso di incidenti di scarsa rilevanza;
definire un piano annuale di verifiche ambientali e di sicurezza per tutte le attività di pertinenza
monitorare nel tempo le emissioni acustiche al fine di minimizzare gli impatti derivanti da esse
sull’ambiente circostante;
comunicare e collaborare con le Comunità locali, le Autorità e le Associazioni in modo chiaro e
trasparente;
diffondere la cultura sulla produzione di energia da fonti rinnovabili alla comunità locale, con
particolare riferimento alla popolazione giovanile
coinvolgere i fornitori e appaltatori sia per il miglioramento delle prestazioni ambientali dei siti sia
per perfezionare la Gestione Ambientale e la sicurezza complessiva
mantenere nullo l’indice degli infortuni relativamente al personale di Renvico Italy srl
mantenere sorvegliate le attività annuali dei fornitori relativamente a tematiche ambientali e di
sicurezza
ridurre gli sprechi nelle attività d’ufficio ottimizzando la tipologia e l’uso della risorsa carta
ottimizzare la gestione delle emergenze presso gl’impianti eolici organizzando almeno una prova
di evacuazione coinvolgendo appaltatori e comandi locali dei Vigili del Fuoco.
eseguire le manutenzioni in linea con le prev isioni meteo posticipandole o anticipandole al f ine di
massimizzare la produzione di energia elettrica.

Tutti i dipendenti di Renvico Italy srl, ognuno per la propria competenza, hanno il compito di v igilare e
di accertare periodicamente il rispetto di questi principi e di partecipare alla crescita del Sistema di
Gestione con osservazioni e proposte di miglioramento.
La presente Politica Ambientale e della Sicurezza v iene diffusa a tutti i livelli ed è resa accessibile al
pubblico ad enti esterni e a chiunque ne faccia richiesta.
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