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PPOOLLIITTIICCAA  IINNTTEEGGRRAATTAA  PPEERR  LL''AAMMBBIIEENNTTEE  EE  LLAA  SSIICCUURREEZZZZAA 

 

La Direzione Rialti S.p.A. definisce e documenta la seguente Politica Integrata per, 

l'Ambiente e la Sicurezza che costituisce la linea strategica aziendale e che 

sinteticamente è espressa nei seguenti obiettivi generali: 

 

 Il miglioramento continuo dei processi aziendali e dei prodotti 

 Lo sviluppo industriale e crescita dell’azienda 

 Il rispetto dell’ambiente e della sicurezza di mezzi e prodotti 

 La minimizzazione degli impatti ambientali dei propri prodotti e delle proprie attività 

 Assicurare il rispetto dei requisiti cogenti in materia ambientale e di sicurezza  

 Adottare le disposizioni necessarie per prevenire gli incidenti, gli infortuni e le malattie 

professionali 

 Analizzare il proprio contesto aziendale e le parti interessate alle attività dell’azienda. 

 Valutare i rischi generali del contesto aziendale e valorizzare le opportunità offerte 

dallo svolgimento della propria attività. 

 

Tali obiettivi sono perseguiti attraverso l’attuazione delle seguenti linee di indirizzo definite 

da Rialti S.p.A.: 

 

 Politica degli investimenti orientata alla crescita sostenibile. 

 L’efficacia e l’efficienza dei propri processi e del Sistema di Gestione Integrato per 

l'Ambiente e la Sicurezza in generale. 

 Un efficace monitoraggio e gestione degli obiettivi e dei traguardi e delle eventuali 

non-conformità riscontrate. 

 La prevenzione di potenziali non-conformità attraverso tutte le attività di pianificazione 

ed analisi condotte secondo le modalità ritenute opportune. 

 L’efficienza dei processi produttivi e delle attività di manutenzione. 

 L’utilizzo di nuove tecnologie a supporto dello sviluppo di nuove famiglie di prodotto 

 La competenza e il coinvolgimento attivo del proprio personale, finalizzato peraltro a 

rendendolo consapevole degli impatti ambientali connessi alle relative attività 

 Una tensione al miglioramento continuo 

 La costante attenzione alla formazione delle proprie Risorse. 

 La garanzia di livelli di efficienza elevati pur col mantenimento di flessibilità e livello di 

servizio a livello di eccellenza mediante programmi di contenimento dei costi e delle 
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risorse (ivi compreso quelle naturali ed energetiche). 

 La conformità alla normativa ed alle regolamentazioni ambientali di tutte le proprie 

attività e processi;  

 Il soddisfacimento delle aspettative delle parti interessate al contesto aziendale 

 La minimizzazione e la prevenzione degli impatti ambientali con particolare riferimento 

alle emissioni in atmosfera, al rumore esterno, alla produzione di rifiuti (in particolare 

quelli pericolosi) ed al consumo di risorse e sostanze/miscele pericolose; 

 La valutazione preventiva degli eventuali effetti sulla sicurezza e sull’ambiente di 

nuove attività/prodotti/processi, adottando gli accorgimenti operativi maggiormente 

cautelativi per i lavoratori ed a minor impatto ambientale.   

 La diffusione e il periodico aggiornamento del presente documento. 

 

La Direzione Generale di Rialti S.p.A. ritiene che lo strumento principale per concretizzare 

nel migliore dei modi tali linee di condotta sia il mantenimento e l’applicazione di un 

Sistema di gestione Ambientale e di Sicurezza documentato e conforme ai requisiti delle 

norme UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018. 

L’azienda si impegna affinché i principi e valori relativi a qualità ed eccellenza del 

prodotto, cura del contesto sociale, protezione dell’ambiente, tutela delle condizioni di 

salute e sicurezza sul lavoro, siano patrimonio condiviso da tutti gli addetti coinvolti. 
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