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È del 2004 la prima pubblicazione della Dichiarazione Ambientale (rinnovata e aggiornata
negli anni successivi, con l’ultimo aggiornamento effettuato nel 2018 per il triennio 2017-2019)
contenente tutte le principali informazioni sulle performance in materia di Health, Safety &
Environment e quelle relative al Sistema di Gestione Integrato Sicurezza e Ambiente.
Il Sistema Integrato, che stabilisce le modalità gestionali e operative per garantire sicurezza e
salute nel posto di lavoro e rispetto dell’ambiente nei processi produttivi, è conforme alle
norme OHSAS 18001 e ISO 14001, per le quali lo stabilimento ha la certificazione.
Il polo produttivo ha anche aderito volontariamente al Regolamento EMAS (Gestione
Ambientale Verificata), un sistema comunitario di ecogestione e audit per verificare il rispetto
delle norme stabilite nel Sistema di Gestione Integrato.
Come a Torre Annunziata, anche nello stabilimento di Rovereto è in corso un ampio
programma di investimenti, finalizzato al miglioramento dell’efficienza, in termini di qualità,
sicurezza e tutela ambientale.
Garantire la salute e la sicurezza sul posto di lavoro è un cardine delle politiche del Gruppo e
le attività connesse alla prevenzione dei rischi e al miglioramento della sicurezza coinvolgono
tutto il personale.
Analogo impegno viene riservato alla sostenibilità ambientale. Diversi gli investimenti effettuati
a questo scopo, che hanno permesso di ridurre del 90% l’emissione di rifiuti solidi del sito, con
benefici diretti anche per il territorio, in termini di minore inquinamento (lo stabilimento ora è in
grado di utilizzare il calore liberato dalla combustione, ottenendo un recupero energetico
integrale) e maggiore sicurezza nella viabilità (si è ridotto di 450 unità il numero di
autoarticolati presenti sulle strade).
Nel 2018 questo impegno si è tradotto anche nella messa in funzione di un avanzato impianto
di trigenerazione, in grado cioè di assicurare la produzione combinata, da una stessa fonte
energetica, di elettricità, calore e acqua refrigerata.
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