Obiettivo Prioritario e Fondamentale: ZERO INCIDENTI
Il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente e della salute e
sicurezza delle persone rappresentano i valori fondanti della
cultura aziendale di ATV Spa e, al tempo stesso, sono i driver
fondamentali per uno sviluppo sostenibile del nostro business.
In tale ottica, ATV Spa continua a lavorare in stretta sinergia con
i fornitori, promuovendo costantemente una cultura basata
sulla condivisione di sostenibilità da declinarsi nelle politiche
aziendali in tema di salute, sicurezza e ambiente attraverso
programmi di sviluppo e collaborazione con enti e associazioni.
La protezione della salute dei lavoratori è fondamentale per ATV SpA. Per
questo attuiamo il periodico monitoraggio degli ambienti di lavoro, la
sorveglianza sanitaria e un programma di esami clinici e visite mediche
specifiche per i lavoratori.

Monitorare sistematicamente le prestazioni in ambito salute sicurezza e ambiente garantendone la conformità
alla normativa applicabile, alle autorizzazioni in essere e degli impegni volontari sottoscritti e presi con gli
stakeholders.
Per noi economia circolare significa gestire in maniera sostenibile tutte le risorse, facendo attenzione tanto al
loro riutilizzo, quanto alla riduzione nella produzione di rifiuti, fino alla valorizzazione e tutela massima di
ciascuna risorsa. Riducendo al minimo il nostro impatto sull'ambiente attraverso la prevenzione
dell'inquinamento, minimizzando il consumo di risorse naturali e le emissioni, e la riduzione e il riciclaggio dei
rifiuti;
Consapevoli del nostro ruolo e del nostro impatto sul tema delle emissioni, ci impegniamo a mettere in pratica
gli indirizzi degli accordi internazionali sul clima e della Strategia Energetica Nazionale: utilizzando fonti
rinnovabili per l’approvvigionamento dell’energia elettrica e per il riscaldamento degli ambienti, cercando di
ridurre le emissioni di CO2 nella fabbricazione dei nostri pordotti.
Per noi innovazione significa supportare lo sviluppo di nuovi prodotti, nel rispetto del territorio e delle risorse
naturali. In particolare, stiamo cercando di offrire ai clienti, alle istituzioni e alle comunità prodotti “intelligenti”,
che grazie alle nuove tecnologie smart e digital, ottimizzano l’uso delle risorse. L’innovazione, sviluppata in
forma partecipata con Università, Centri di Ricerca e Start up, diventa cruciale per sviluppare continuamente
nuovi prodotti che siano utili e funzionali a una migliora qualità della vita e che consentano tecniche innovative
di produzione ottimali anche in tema salute e sicurezza dei lavoratori.
Ci preoccupiamo di offrire ai nostri dipendenti elevati standard di salute e sicurezza, migliorandone le
competenze individuali, tramite opportuni programmi di formazione, informazione e addestramento. Allo stesso
modo ci impegniamo per i territori in cui siamo presenti, garantendo la massima trasparenza sulle nostre attività
e sulle nostre performance, intraprendendo iniziative di stakeholder engagement e attuando attività
di sensibilizzazione e formazione nelle scuole.
Per attuare gli impegni sopra definiti, ATV SpA ritiene fondamentale il coinvolgimento e la partecipazione dei lavoratori, stabilendo
con gli stessi adeguati momenti per poter contribuire al perseguimento del successo dell’organizzazione.
“In qualità di legale rappresentante di ATV S.p.A., mi impegno a garantire che la nostra organizzazione, le nostre risorse, procedure
e prassi ci permettano di ottenere i suddetti obiettivi ed ad applicare la nostra politica della salute, sicurezza e ambiente con lo
scopo di controllare e minimizzare pericoli e rischi.
Credo che attualmente, la sicurezza sul lavoro e la salute non possono non essere riconosciute, oltre all’ambiente, come fattori
vitali nelle strategie di sostenibilità della nostra azienda. L’integrazione di questi fattori fornisce per noi il corretto mix per rendere
la nostra organizzazione realmente sostenibile.
Potremo raggiungere i nostri obiettivi attraverso l’esemplarità e l’impegno continuo e duraturo della direzione e del nostro staff.
Da parte mia, mi accerterò personalmente e regolarmente che i nostri scopi siano raggiunti”
Il Presidente e Amministratore Delegato
Ing.Luciano Sanguineti
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