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POLITICA INTEGRATA PER LA SALUTE,
SICUREZZA, AMBIENTE, SOSTENIBILITÀ E
RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA.

INTEGRATED HEALTH, SAFETY,
ENVIRONMENT SUSTAINABILITY AND
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
POLICY

VALVITALIA dichiara il proprio impegno a realizzare
e mantenere un Sistema Integrato di Gestione della
Salute, Sicurezza e Ambiente al fine di garantire la
salvaguardia dei lavoratori, dei clienti, di tutti i terzi
coinvolti, della popolazione e dell’Ambiente in accordo
agli standard UNI EN ISO 45001:2018 e UNI EN ISO
14001:2015.

VALVITALIA declares its commitment to realizing and
maintaining a Integrated Health, Safety & Environmental
Management System aimed at ensuring the safety of
workers, customers, all third parties involved, population
and environment in compliance with UNI EN ISO
45001:2018 and UNI EN ISO 14001:2015 standards.

VALVITALIA si impegna, anche attraverso la
partecipazione di ogni dipendente, ad assicurare la
conformità alle disposizioni legislative in ambito
Sicurezza e Ambiente applicabili e la gestione degli
impatti prodotti dall’azienda.

VALVITALIA undertakes, also through each
employee’s participation, to ensure the compliance with
legal safety and environmental applicable requirements
and the management of the impacts produced by the
Company.

VALVITALIA persegue il miglioramento continuo del
proprio Sistema di Gestione Integrato Salute, Sicurezza e
Ambiente, individuando i seguenti principi:

VALVITALIA aims at the continual improvement of its
own Integrated Health, Safety and Environmental
Management System, identifying the following criteria:

•

definire ruoli e responsabilità del personale coinvolto •
con la gestione della Salute, Sicurezza e
dell’Ambiente;

to define roles and responsibilities of personnel
involved in Health, Safety and Environmental
management;

•

identificare in modo sistematico i pericoli derivanti •
dall’attività aziendale, valutare i rischi corrispondenti
e mettere in atto opportune azioni preventive;

to systematically identify the hazards arising from the
Firm’s activity, to assess the related risks and to
implement suitable preventive actions;

•

tenere costantemente sotto controllo i vari parametri •
ambientali, al fine di intervenire prontamente qualora
si verificassero situazioni che potrebbero portare ad
impatti ambientali significativi;

constantly keep the different environmental parameters
under control to immediately take action in case any
situation occurs which may cause considerable
environmental impacts;

•

formare il personale alla conduzione delle operazioni •
in modo da salvaguardare l’incolumità delle persone
e l’integrità dei beni;

to educate the personnel to manage operations so as to
safeguard people’s Safety and the integrity of
resources;

•

perseguire il miglioramento delle prestazioni •
ambientali e la costante attenzione alla prevenzione
dell’inquinamento;

cursue the improvement of the environmental
performance and the constant attention paid to avoid
pollution;

•

incoraggiare la diffusione della cultura della •
Sicurezza e dell’Ambiente;

to foster the diffusion of Safety and Environmental
culture;

•

sensibilizzare i propri dipendenti, gli appaltatori e i •
terzi in genere, circa il loro ruolo e la loro
responsabilità nel campo della Sicurezza sul Lavoro
e della salvaguardia Ambientale;

to make its employees - as well as contractors and third
parties in general - aware of their roles and
responsibilities relating to Safety in the workplace and
Environmental protection;

•

promuovere azioni volte alla sensibilizzazione delle •
problematiche ambientali nei confronti di fornitori e
di clienti che dimostrino interesse a tali tematiche;

promote actions aimed at awakening suppliers and
customers to environmental problems who show their
interest in such questions;

•

promuovere attivamente la cultura del cosiddetto •
“Stop Work”;

actively promote the so-called “Stop Work” culture;

•

far fronte con rapidità, efficacia e diligenza a •
emergenze o incidenti che potessero verificarsi nel
corso delle operazioni, anche collaborando con
organizzazioni terze e con gli Enti preposti;

to quickly, effectively and carefully respond to
emergency or incident situations that could arise
during operations, also in collaboration with third party
organizations and with the Authorities.
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•

rispettare tutte le leggi e regolamenti in vigore e, •
laddove leggi e regolamenti non esistessero, attenersi
a standard individuati con senso di responsabilità,
basati su validi principi scientifici e sull’esito della
valutazione dei rischi;

to meet all applicable laws and regulations and, in the
absence thereof, to comply with reasonably identified
standards based on valid scientific principles and on
the outcome of risk assessment;

•

controllare con continuità le prestazioni e •
l’applicazione del Sistema di Gestione Integrato
Salute, Sicurezza e Ambiente conforme alle norme
UNI ISO 45001:2018 e UNI ISO 14001:2015 ed
effettuare gli opportuni riesami e valutazioni per
quantificare i progressi fatti ed assicurare il rispetto di
questa politica;

to continuously verify performance and application of
Integrated Health, Safety and Environmental
Management System in compliance with UNI ISO
45001:2018 e UNI ISO 14001:2015 standards and to
carry out appropriate reviews and evaluations in order
to quantify the improvement made and to ensure policy
compliance;

•

ridurre maggiormente possibile e, ove possibile, •
eliminare gli infortuni e le malattie professionali;

reduction and, where possible, elimination of accidents
and occupational diseases;

•

in occasione dell’adozione di nuovi processi o •
macchinari, di raccogliere tutte le informazioni
necessarie per valutarne gli eventuali impatti
ambientali, impegnandosi ad utilizzare la miglior
tecnologia
disponibile
ed
economicamente
sostenibile;

upon the adoption of new processes or machineries,
collect all the required information to assess the
possible environmental impacts, thus committing to
use the best technology available and economically
sustainable;

•

impegnarsi nell’adozione di misure atte a diminuire •
le eventuali emissioni di inquinanti e di rifiuti, con
particolare interesse al mantenimento delle risorse
naturali;

commit to adopt measures aimed at reducing any
possible polluting emissions and wastes, specifically at
preserving natural resources;

•

impegnarsi nell’analisi dei rischi/opportunità legati al •
contesto;

commit to analyse risks/opportunities associated to the
context;

•

impegnarsi nell’analisi dei rischi/opportunità •
correlati alle esigenze/aspettative delle parti
interessate;

commit to analyse risks/opportunities related to the
interested parties needs/expectations;

•

predisporre procedure di audit, al fine di verificare •
costantemente l’applicazione del Sistema di Gestione
Integrato adottato, coerentemente alla politica;

create auditing procedures in order to constantly check
the application of the Integrated adopted Management
System, consistently with the policy;

•

predisporre canali di comunicazione con le parti •
interessate e il personale aziendale;

create communication channels with the interested
parties and the company staff;

•

collaborare attivamente con gli organi di controllo al •
fine di rendere fattibile ogni soluzione necessaria al
miglioramento delle performance ambientali.

Actively collaborate with the control bodies to realize
any required solution aimed at improving the
environmental performance.

La Direzione Generale della VALVITALIA S.p.A. si
impegna, in coerenza con quanto sopra indicato, a
stabilire annualmente obiettivi e programmi, a mettere a
disposizione le risorse necessarie per il raggiungimento
degli obiettivi ed a effettuare riesami periodici per
verificare l’applicazione e l’efficacia del Sistema di
Gestione Integrato.

Consistently with the aforesaid, the Chief Operating
Officer of VALVITALIA S.p.A. commits to annually
define environmental goals and programs, to make the
required resources available to reach the goals, and to carry
out regular controls to check the application and
effectiveness of the Integrated Management System.

Sviluppo sostenibile

Sustainable Development.

VALVITALIA persegue, attraverso programmi di
miglioramento specifici, la conservazione delle risorse
naturali e di minimizzare o eliminare gli effetti ambientali
negativi e i rischi associati ai propri prodotti, al ciclo
produttivo e ai servizi garantendo al cliente un prodotto
ed un servizio socialmente responsabile.

VALVITALIA pursues, through specific improvement
programs, the conservation of natural resources and the
minimizing or elimination of negative environmental
effects and risks associated with its products, production
cycle and services, ensuring to the customer a socially
responsible product and service.
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Promuove inoltre la ricerca di prodotti e processi
alternativi a quelli correntemente utilizzati ed a basso
impatto ambientale.

It also promotes the research of alternative products and
processes to those currently used and with low
environmental impact.

Soddisfazione delle parti interessate

Interested parties' satisfaction

Tutto il personale, a partire dalla Direzione, si impegna
per migliorare la comunicazione con le parti interessate
per favorire l’inserimento dell’azienda nel suo contesto
sociale e il perdurare di relazioni costruttive.
Principio fondamentale è quello di ottimizzare
l’organizzazione tecnico - commerciale al fine di
comprendere le reali esigenze dei degli stakeholder in
aggiunta ai requisiti specificati per fornire prodotti
ottimali in quanto ad idoneità, impiego ed affidabilità.
La soddisfazione del cliente, dei lavoratori e delle altre
parte interessate (società, azionisti, enti di controllo,
fornitori, subfornitori, ecc…), è fondamentale per
consolidare l’immagine di mercato e raggiungimento
degli obiettivi economici.

All personnel, starting from the Management, are
committed to improving communication with the
interested parties to help the inclusion of the company in
its social context and the continuation of constructive
relationships.
The fundamental principle is to optimize the technicalcommercial organization in order to understand the real
needs of the stakeholders in addition to the specified
requirements to provide optimal products in terms of
suitability, use and reliability.
Customer, workers and other interested parties
(companies, shareholders, control bodies, suppliers, subsuppliers, etc.) satisfaction, is essential to consolidate the
market image and achieve economic objectives.

Rispetto dell’individuo

Respect for the individual

VALVITALIA al suo interno e nella sua catena di
fornitori qualificati:

VALVITALIA internally and within its qualified supplier
chain:

•

non ammette lavoro minorile;

•

•

evita e combatte qualsiasi forma di discriminazione, •
garantendo pari opportunità non utilizzando
procedure disciplinari, quali punizioni corporali,
coercizione mentale o fisica, abusi verbali,
garantendo un’equa retribuzione dei propri
dipendenti ed un orario di lavoro adeguato,
garantendo infine la libertà di associazione e
contrattazione collettiva.

In conformità alla normativa VALVITALIA si impegna
a vietare e disincentivare qualsiasi attività che porti ad
una qualsiasi forma di discriminazione (es. sesso, razza,
nazionalità, età, fede religiosa e politica, affiliazioni
sindacali nonché qualsiasi altra).
A tale proposito è ferma intenzione di VALVITALIA
assicurare ai propri dipendenti un ambiente di Lavoro
sicuro e salubre e processi produttivi in assoluto rispetto
della Sicurezza e dell’Ambiente, secondo la legislazione
e le norme vigenti.
Questo sarà possibile attraverso il recepimento di
considerazioni attinenti la Sicurezza e la Salute nelle
decisioni economiche e nelle attività della Società.

does not allow child labour;
avoid and fights any form of discrimination,
guaranteeing equal opportunities, not using
disciplinary procedures, such as corporal punishment,
mental or physical coercion, verbal abuse,
guaranteeing fair remuneration for its employees and
adequate working hours, guaranteeing freedom of
association and collective bargaining.

In accordance with the requirements, VALVITALIA
undertakes to prohibit and discourage any activity that
leads to any form of discrimination (for example sex, race,
nationality, age, religious or political faith, union
affiliations or any other).
In this regard, it is VALVITALIA’S intention to ensure its
employees a Safe and Healthy Workplace and production
processes in absolute Safety and respect for the
Environment, according to the legislation and
requirements in force.
This will be possible through the implementation of Safety
and Health considerations into the economic decisions and
activities of the Company.

