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ARV, Acciai Rivestiti Valdarno, fa parte del gruppo DUFERCO e considera la Qualità, l’Ambiente e la Salute e 
Sicurezza nei luoghi di lavoro come elementi cardine della propria strategia imprenditoriale. 

La Direzione per questo profonde il massimo impegno nella prevenzione degli infortuni, dell’inquinamento e di 
ogni eventuale non conformità, ottimizzando l’organizzazione dei processi e delle attività e garantendo un 
costante presidio degli stessi. 

Per questo è stato istituito un Sistema di Gestione rispondente alle norme ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001. 

La Direzione considera pertanto prioritario, sopra qualsiasi altro elemento, l’obiettivo della soddisfazione delle 
parti interessate verso le quali viene rivolta continua e costante attenzione. 

In armonia con tale obiettivo ARV si impegna a garantire il rispetto della legislazione ambientale e quella in 
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

ARV si impegna a monitorare sistematicamente: 

 la conformità dei prodotti realizzati, prima della loro consegna, attraverso controlli in produzione e 
prove di laboratorio; 

 gli aspetti ambientali delle proprie attività e le conseguenti modifiche sull’ambiente, con particolare 
riferimento a produzione di rifiuti, scarichi idrici ed emissioni in atmosfera. 

 i pericoli e i fattori di rischio per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, allo scopo di raggiungere e 
mantenere l’obiettivo di zero infortuni 

In ottica di miglioramento continuo, nell’ambito del sistema di gestione, ARV ha implementato un cruscotto di 
indicatori in modo da avere una visione oggettiva dell’andamento dei processi e delle prestazioni dell’azienda. 

Al fine di perseguire il miglioramento dei prodotti realizzati e del servizio erogato e dell’efficacia del sistema di 
gestione ARV pianifica e si impegna nel coinvolgimento, formazione e aggiornamento di tutti il personale. 

Al personale è richiesto di rispettare, per le attività di propria competenza, quanto prescritto dal sistema di 
gestione. 

Gli impegni espressi in questo documento vengono tradotti in un piano di miglioramento definendo appositi 
obiettivi sul raggiungimento dei quali la Direzione si impegna a fornire tutte le risorse e il supporto necessari. 

In particolare ARV, PRODUTTORE DI ACCIAIO RIVESTITO CON L'ANIMA DEL CENTRO SERVIZI, si impegna a 
perseguire i seguenti obiettivi: 

 Eliminazione (in alternativa mitigamento) dei rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro 
 Azzeramento degli infortuni 
 Aumento dell’efficienza produttiva (tempi di consegna ristretti e lotti di produzione personalizzati) 
 Miglioramento economico-finanziario 
 Aumento della soddisfazione del cliente 
 Mitigazione degli impatti ambientali 
 Prevenzione dell’inquinamento e miglioramento delle prestazioni ambientali 

Al fine di verificare il regolare funzionamento del Sistema di Gestione Qualità, Ambiente e Salute e Sicurezza, 
nonché il rispetto della presente politica vengono effettuati degli audit periodici. 

Annualmente la Direzione riesamina l’adeguatezza della presente politica, verificando il raggiungimento degli 
obiettivi annuali, l’adeguatezza delle risorse, del sistema di gestione e l’andamento dei processi definendo le 
eventuali azioni volte al miglioramento. 

La diffusione della Politica aziendale e dei principi in essa dichiarati vengono diffusi internamente (tramite 
affissione) e all’esterno a coloro che lavorano per conto dell’organizzazione pubblicandola sul sito internet 
aziendale. 
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