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POLITICA AMBIENTALE

L’Elettrochimica Valle Staffora impronta lo sviluppo delle proprie attività in
un sistema che risulti sostenibile e compatibile con l’ambiente e che possa
creare opportunità di lavoro mantenendo un giusto equilibrio tra
responsabilità ambientale e di sicurezza ed economicità dei risultati.

A tale fine si impegna al continuo miglioramento della propria efficienza
ambientale e di prevenzione attraverso l’analisi sistematica degli effetti
delle proprie attività.

In base ai risultati di tali studi vengono fissati gli obiettivi e i programmi di
miglioramento, pianificati gli interventi e riesaminate le prestazioni.

L’EVS si impegna a gestire le problematiche ambientali e di prevenzione
dei rischi di incidenti rilevanti basandosi sui seguenti principi:

 operare nel pieno rispetto delle leggi e normative vigenti in materia
ambientale;

 promuovere tra i dipendenti e tutti quelli che insistono sul sito, il senso di
responsabilità verso l’ambiente e la sicurezza;

 valutare e controllare gli effetti dell’attività in corso sull’ambiente e sugli
aspetti legati alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti;

 valutare in anticipo i potenziali effetti sull’ambiente e sulla sicurezza di
tutte le nuove attività, di tutti i nuovi prodotti e processi;

 adottare le disposizioni necessarie per ridurre ogni impatto ambientale
negativo;

 adottare le misure necessarie per prevenire gli eventi incidentali;

 ricercare un dialogo aperto con la comunità, comunicare al pubblico
le informazioni necessarie a comprendere gli effetti ambientali delle
attività dell’organizzazione ed instaurare un proficuo rapporto di
collaborazione con le Autorità, anche grazie alla Dichiarazione
Ambientale;

 predisporre misure per garantire che gli appaltatori che lavorano
all’interno dello Stabilimento applichino le norme ambientali e di
prevenzione in accordo con quelle dell’impresa;

 diffondere presso i Clienti, i Fornitori, le Autorità locali ed il pubblico la
politica aziendale.
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La gestione dell’Ambiente e della prevenzione dei rischi industriali, per la
EVS significa:

 controllare e ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera;

 promuovere la partecipazione, il coinvolgimento e la crescita del
personale aziendale in campo ambientale;

 ridurre, ove applicabile, la quantità di rifiuti prodotti;

 ridurre le possibilità di inquinamento suolo e sottosuolo.
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