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si pone l’obiettivo di promuovere in modo continuo una cultura del rispetto e della tutela dell’ambiente e della 
salute e sicurezza dei luoghi di lavoro basata sulla centralità del fattore umano, integrandolo al business 
aziendale. 

CAMPO DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA SALUTE E SICUREZZA E LA TUTELA DELL’AMBIENTE 

Nel definire il campo di applicazione del proprio SGHSE, Energy Valves ha tenuto in considerazione i fattori di contesto interni ed esterni, i 
requisiti delle Parti Interessate rilevanti, gli obblighi di conformità, i confini fisici, le attività, i prodotti e i servizi, i rischi e le complessità delle 
operazioni, l’autorità e l’abilità dell’Organizzazione ad esercitare controllo e ad influenzare. Il Campo di Applicazione viene riportato di seguito: 

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI VALVOLE INDUSTRIALI A SFERA, GATE, GLOBE, CHECK, FARFALLA, A MASCHIO E FILTRI E RELATIVI ACCESSORI, 
ATTRAVERSO L’ASSEMBLAGGIO, IL COLLAUDO E L’IMBALLAGGIO. COMMERCIALIZZAZIONE DI VALVOLE INDUSTRIALI E RELATIVI ACCESSORI. 

PRINCIPI GENERALI ED OBIETTIVI 

Energy Valves adotta i seguenti principi generali riguardanti la presente Politica per la Salute e Sicurezza e per la Tutela Ambientale: 

• adottare e mantenere un Sistema di Gestione Integrato per la Salute e Sicurezza e per l’Ambiente secondo ISO 14001 ed ISO 45001; 
• impegnarsi costantemente nel soddisfare i requisiti legislativi e normativi applicabili e perseguire il miglioramento continuo della 

prestazione ambientale, della salute e sicurezza dell’organizzazione e dell’efficacia del Sistema di Gestione HSE; 
• impegnarsi nell’attuazione e nella diffusione della cultura di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro al fine di renderli sicuri e salubri; 
• impegnarsi nell’attuazione e nella diffusione della cultura della tutela ambientale, inclusa la prevenzione dell’inquinamento ed il risparmio 

delle risorse naturali; 
• impegnarsi nella continua consultazione e partecipazione dei lavoratori a tutti i livelli e funzioni e del loro rappresentante, nello sviluppo, 

pianificazione, implementazione, valutazione delle performance e delle azioni di miglioramento del Sistema di Gestione HSE. 

Per garantire il perseguimento dei principi generali enunciati, Energy Valves si propone i seguenti obiettivi: 

• pieno rispetto degli obblighi di conformità ambientali e per la salute e sicurezza; 
• impegno per l’eliminazione dei pericoli e la mitigazione dei rischi per la salute e sicurezza; 
• impiego razionale ed efficiente delle risorse energetiche e riduzione degli impatti ambientali derivanti da aspetti significativi; 
• ottimizzazione dei processi produttivi al fine di ridurre la produzione di rifiuti; 
• chiedere ai propri fornitori di adottare e mantenere comportamenti e standard ambientali e di salute e sicurezza coerenti alla presente 

politica; 
• formazione e sensibilizzazione dei dipendenti per lo svolgimento delle proprie mansioni nel rispetto delle procedure aziendali per la 

salvaguardia dell’ambiente e per la protezione e prevenzione della sicurezza e salute dei lavoratori; 
• prevenzione e gestione tempestiva degli incidenti attraverso l’applicazione di procedure di prevenzione ed intervento; 
• promuovere la ricerca delle inefficienze, invitando tutto il personale a segnalarle e proporre azioni volte a combatterle; 
• divulgazione dei contenuti della presente politica a tutte le parti interessate affinché le stesse siano spinte ad incentivare gli stessi standard 

di gestione HSE. 

La Direzione Generale, il Rappresentante della Direzione ed i Responsabili di Reparto devono attuare e diffondere gli impegni e gli 
indirizzi sopra elencati e sviluppare attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi aziendali, al rispetto dei requisiti applicabili ed al 
miglioramento continuo dell’efficacia del Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza e Tutela per l’Ambiente. 

IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ED INDIRIZZI ESPOSTI È POSSIBILE SOLAMENTE ATTRAVERSO L’IMPEGNO DI TUTTO IL PERSONALE. 

La presente Politica deve essere resa disponibile a tutte le parti interessate interne ed esterne, per quanto appropriato. 
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has the goal to continuously promote the culture of respect and protection of the environment, health and 
safety in the workplace based on the human factor integrated into the company business. 

SCOPE OF HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM 

Defining the scope of its HSE Management System, Energy Valves has considered internal and external context factors, the requirements of 
the relevant Interested Parties, compliance obligations, physical boundaries, activities, products and services, risks and the complexity of the 
operations, the authority and the ability of the Organization to exercise control and influence. The Field of Application is: 

DESIGN AND MANUFACTURING OF INDUSTRIAL BALL, GATE, GLOBE, CHECK, BUTTERFLY, PLUG VALVES AND STRAINERS, BY ASSEMBLING, TESTING 
AND PACKING. TRADE OF INDUSTRIAL VALVES AND RELATED FITTINGS. 

GENERAL PRINCIPLES AND OBJECTIVES 

Energy Valves adopts the following general guidelines of this Health, Safety and Environmental Policy: 

• adopt and maintain an Integrated Management System for Health, Safety and Environmental based on ISO 14001 and ISO 45001; 
• constant commitment to meet applicable regulatory requirements and to continually improve the environmental and health and safety 

performance of the organization and the effectiveness of the HSE Management System; 
• commitment to implement and promote the culture of prevention and protection of workplace to make them safe and healthy; 
• commitment to implement and promote the culture of environmental protection, including the prevention of pollution and the natural 

resources saving; 
• commitment to consult and partecipate of workers at all applicable levels and functions and workers’representative, in the development, 

planning, implementation, performance evaluation and actions for improvement of the HSE Management System. 

To follow the general principles, Energy Valves has set the following objectives: 

• full compliance with environmental and health and safety legal requirements; 
• commitment to the elimination of hazards and the mitigation of health and safety risks; 
• rational and efficient use of energy resources and reduction of environmental impacts from significant aspects; 
• optimization of production processes to reduce the production of waste; 
• ask its suppliers to adopt and maintain environmental and health and safety behaviors and standards consistent with this policy; 
• training and awareness of employees to performe their duties in compliance with internal procedures for the environment protection and 

for the protection and prevention of workers' health and safety; 
• prevention and management of accidents through the application of prevention and emergency procedures; 
• promote the inefficiencies searching, inviting all staff to report them and propose actions to combat them; 
• disclosure of the contents of this policy to all interested parties so that they are encouraged to promote the same HSE management 

standards. 

The General Management, the Management Representative and the Department Managers must implement and diffuse commitments 
and guidelines listed above and develop activities to achieve organization objectives, compliance with applicable requirements and 
continuous improvement of the effectiveness of the Management System for Health, Safety and Environmental. 

THE ACHIEVEMENT OF OBJECTIVES AND GUIDELINES EXPOSED IS POSSIBLE ONLY THROUGH THE COMMITMENT OF ALL PERSONNEL. 

This Policy must be available to all internal and external relevant stakeholders, as appropriate. 
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