
   

 

 

 POLITICA SALUTE, SICUREZZA e AMBIENTE (HSE) 

(Manuale HSE - Allegato Nr.1) 

All’interno del distretto manufatturiero-metalmeccanico lombardo, GWC ITALIA S.p.A. gestisce il proprio core business per la 
progettazione e la realizzazione di valvole per l’industria Oil & Gas tutelando gli aspetti relativi alla Salute ed alla Sicurezza sui 
luoghi di lavoro e limitando l’impatto Ambientale complessivo delle diverse attività organizzative (nel rispetto della legislazione 
vigente e delle normative cogenti in materia), grazie ad una gestione sistemica, efficace e sostenibile dei processi organizzativo-
gestionali e tecnico-operativi implementati presso l’insediamento produttivo locale e/o affidati in outsourcing ai partners qualificati. 

In quest’ottica, l’adozione di un Sistema di Gestione Integrato (HSE) assicura la conformità complessiva nei confronti della 
legislazione vigente e delle normative cogenti in materia, garantendo una pianificazione strategica coerente ed un’implementazione 
gestionale ed operativa efficace dei diversi processi organizzativi di supporto all’attività aziendale caratteristica, anche al fine di 
soddisfare in modo sistemico le aspettative e gli interessi rilevanti dei diversi stakeholders aziendali. 

Tale Sistema di Gestione Integrato (Sistema di Gestione HSE di GWC ITALIA S.p.A.) è coerentemente pianificato, gestito e 
rendicontato nel rispetto dei valori, della vision e della mission aziendali (così come definiti dalla Direzione sulla base della strategia 
di sviluppo del business), nonché al fine di assicurare la conformità ai requisiti organizzativo-produttivi definiti normative di 
certificazione volontarie adottate (rif. ISO 45001 e ISO 14001).  

La Direzione Aziendale è responsabile per la pianificazione strategica e gestionale del Sistema Integrato HSE (così come del 
relativo aggiornamento), stabilendo (e periodicamente aggiornando) gli obiettivi strategici e la conseguente allocazione delle risorse 
aziendali necessarie al raggiungimento degli stessi. Per il raggiungimento di tali obiettivi, GWC ITALIA S.p.A. adotta ed implementa 
una gestione dei processi organizzativi e delle pratiche tecnico-operative idonea ed adeguata all’eliminazione (ove tecnicamente 
possibile), alla mitigazione e/o alla gestione contingente dei fattori di rischio/opportunità (inerenti alla Salute ed alla Sicurezza sui 
luoghi di lavoro) e degli aspetti ambientali significativi, così come individuati ed analizzati all’interno del contesto di riferimento (sia 
interno che esterno), predisponendo altresì le opportune misure di prevenzione, di protezione e di tutela complessiva, affinché il 
personale coinvolto (a vario titolo) possa condurre le attività gestionali ed operative in condizioni di sicurezza e nel pieno rispetto 
dell’ambiente circostante. A tal fine, la Direzione Aziendale stimola e favorisce un elevato livello di partecipazione e di proattività del 
personale per assicurare un approccio sistemico al miglioramento continuo delle prestazioni complessive del Sistema di Gestione 
Integrato HSE. 

La Direzione Aziendale (con il supporto tecnico del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Responsabile del Sistema 
Ambientale) adotta e favorisce le soluzioni organizzative adeguate per assicurare il miglioramento sistemico della gestione e della 
rendicontazione degli aspetti riguardanti la Salute, la Sicurezza e l’Ambiente all’interno dei processi strategico-gestionali ed alle 
attività tecnico-operative (sia presso l’insediamento produttivo di GWC ITALIA che affidati in outsourcing ai partners qualificati), 
definendo le seguenti pratiche organizzative generali: 

 adozione di una struttura organizzativa idonea, chiara e coerente per la gestione dei processi organizzativi di supporto (in 
ambito HSE) all’attività caratteristica aziendale ed ai diversi processi gestionali ed operativi in essere; 

 implementazione ed aggiornamento (ove necessario) delle misure di prevenzione, di protezione e di tutela complessiva previste 
dalla legislazione vigente e dalle normative cogenti, sia in ambito di Salute e di Sicurezza sui luoghi di lavoro che in ambito 
Ambientale; 

 adeguamento di impianti, di macchinari e di attrezzature di lavoro al progresso tecnologico per assicurare una riduzione e/o una 
mitigazione sia dei fattori di rischio per la Sicurezza dei lavoratori che degli aspetti ambientali significativi; 

 eliminazione (ove tecnologicamente possibile) o mitigazione dei principali fattori di rischio (in ambito di Salute e Sicurezza sui 
luoghi di lavoro), anche mediante attività di formazione, di addestramento e di informazione nei confronti dei diversi 
stakeholders aziendali; 

 limitazione (in accordo alla legislazione vigente ed alle normative cogenti) e mitigazione dell’impatto ambientale complessivo in 
riferimento agli aspetti ambientali significativi individuati all’interno del contesto di riferimento, assumendo la prospettiva del ciclo 
di vita del prodotto; 

 gestione strategica e/o operativa di nuove opportunità legate agli aspetti di Salute, di Sicurezza ed Ambientali all’interno del 
contesto di riferimento; 

 considerazione sistemica degli interessi e delle aspettative degli stakeholders aziendali (e/o dei loro rappresentanti) durante la 
pianificazione, la gestione e la rendicontazione dei processi organizzativi in ambito HSE;  

 il miglioramento continuo delle prestazioni aziendali sia in termini di tutela della Salute e della Sicurezza sui luoghi di lavoro (ad 
es. eliminando il numero di infortuni, di incidenti, di situazioni di emergenza e di malattie professionali denunciate) che in termini 
di impatto Ambientale complessivo. 

Inoltre, coerentemente con la definizione degli indirizzi strategici aziendali e contestualmente alla gestione delle relative pratiche 
tecnico-operative di lavoro, GWC ITALIA S.p.A. si adopera continuamente al fine di: 

 sensibilizzare i diversi stakeholders aziendali in tema di Salute e di Sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché in merito agli aspetti 
ambientali significativi, al fine di stimolare l’adozione di pratiche organizzative proattive idonee a stimolare il processo di 
miglioramento continuo del Sistema di Gestione e l’innovazione tecnologica di prodotto; 

 monitorare continuamente e migliorare coerentemente gli aspetti organizzativi inerenti alla Salute, alla Sicurezza ed all’impatto 
Ambientale complessivo, grazie alla valutazione periodica delle prestazioni complessive del Sistema di Gestione Integrato HSE. 
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 HEALTH, SAFETY and ENVIRONMENT POLICY (HSE) 

(HSE Manual - Annex Nr.1) 

Inside the Lombard manufacturing district for metal-mechanical industry, GWC ITALIA S.p.A. manages its own core business to 
design and to manufacture valves for the Oil & Gas industry, protecting the OH&S aspects inside the Company workplaces and 
limiting the overall environmental impact of its various organizational processes (in compliance with the current legislation and other 
mandatory regulations) through the implementation of systemic, effective and sustainable management of the managerial, technical 
and operational activities in place inside the local production site and/or addressed to the qualified partners. 

In this context the adoption of an HSE Integrated Management System assures the overall compliance with the current applicable 
legislation and other mandatory regulations, also ensuring the consistent strategic planning, effective management and operational 
implementation of various organizational processes to support the overall compliance of the core business activity, also including 
the systematically comprehension of the main Company stakeholder expectations and relevant interests. 

The HSE Integrated Management System is coherently planned, managed and reported according with the Company values, vision 
and mission (as defined by the Top Management on the basis of the business development strategy) to assure the overall 
compliance organizational and operational requirements stated by the adopted voluntary certification standards (ref. ISO 45001 and 
ISO 14001).  

The Top Management is responsible for strategic planning of the HSE Integrated Management System (as well as for the 
respective periodic updating process) establishing (and so periodically updating) the strategic objectives and the Company 
resources allocation as necessary to achieve the defined goals. GWC ITALIA S.p.A. adopts and implements suitable and adequate 
management of organizational processes and of technical-operational practices to eliminate (if technologically possible), to mitigate 
and/or to manage contingently risks/opportunities (related to OH&S inside the workplaces) and relevant environmental issues, as 
identified and analyzed inside the reference context (both internal and external), also implementing the appropriate prevention and 
protection features to assure the managerial and operational activities execution in safe conditions and fully respecting the overall 
environment. The Company Top Management stimulates and encourages high level of participation, commitment and proactivity 
towards the personnel to assure a systemic approach implementation to manage the continuous improvement related to the 
organizational processes effectiveness and to the overall HSE Integrated Management System performances. 

The Company Top Management (with the support of the Company Prevention & Protection Service and of the Environmental 
System Manager) adopts and promotes the adequate organizational solutions to assure the systemic improvement of the HSE 
management and reporting activities through the overall strategic and technical-operational processes (both inside GWC ITALIA 
production site and applicable for the qualified partners) by defining the following general organizational guidelines: 

 adoption of suitable, clear and consistent organizational structure for HSE processes management supporting the overall 
Company core business and each managerial and operational process in place; 

 implementation and updating (if necessary) of prevention and protection measures required by the current legislation and other 
mandatory regulations, both in the field of OH&S and regarding the environment; 

 upgrading of the manufacturing facility and the production equipment to the technological progress to assure the reduction 
and/or the mitigation of risk factors related to OH&S and to environment; 

 elimination (if technologically feasible) or mitigation of the main risk factors (both in the field of OH&S and regarding the 
environment) through dedicated training activities (also directly on the job) and information/awareness towards the various 
Company stakeholders; 

 limitation (in accordance with the current legislation and other mandatory regulations) and/or mitigation of the environmental 
impact related to Company relevant environmental aspects, also assuming the Product Life Cycle perspective; 

 strategic and/or operational management of new opportunities related to HSE aspects inside the reference context; 

 systemic consideration of interests and expectations of Company stakeholders during the planning, the overall management 
and the reporting regarding the HSE organizational processes;  

 continuous improvement of the Company overall performances in terms of both OH&S (i.e. eliminating the number of reported 
accidents, incidents, emergencies, occupational diseases, etc.) and environmental impact. 

Furthermore, in compliance with the Company strategic guidelines and according to the respective technical-operational work 
practices in place, GWC ITALIA S.p.A. maintains its efforts: 

 to raise the Company stakeholder awareness in terms of OH&S aspects related to the workplaces, as well as regarding the 
relevant environmental aspects, in order to stimulate the systemic adoption of proactive organizational practices and to promote 
the continuous improvement process of the HSE Integrated Management System and of the product technological innovation; 

 to monitor continuously and to improve consistently the HSE organizational aspects through the HSE Integrated Management 
System reporting and evaluation processes in respect of the overall Company performances. 

 

 

Trezzo sull'Adda (MI), 20th November 2020  

                                                                   

 

 


