Way
POLITICA AMBIENTE SALUTE E SICUREZZA
Rai Way S.p.A., in coerenza con le politiche del Gruppo RAI e in accordo con quanto sancito dal Codice Etico
adottato dalla Società, opera al fine di garantire la trasmissione e la diffusione del segnale radiotelevisivo in Italia e
all’estero, nel rispetto delle norme vigenti in materia di Salute, Sicurezza e Ambiente.
Rai Way pone la propria attenzione verso la tutela dell’Ambiente, la Salute e Sicurezza dei lavoratori e il rispetto
dei cittadini che vivono in prossimità delle aree occupate dai propri impianti, nell’ottica del miglioramento continuo.
La Direzione Aziendale considera l’Ambiente, la Salute e Sicurezza dei lavoratori fattori strategici per il proprio
sviluppo e ha pertanto deciso di dotarsi di un Sistema di Gestione Ambientale e di un Sistema di Gestione della Salute
e Sicurezza del Lavoro e di sottoporre gli stessi a certificazione rispettivamente secondo le norme internazionali ISO
14001 e Ohsas 18001.
Con l’adozione ditali sistemi la Direzione intende:
• Individuare e gestite gli aspetti Ambientali ed i rischi per la Salute e Sicurezza del Lavoro che caratterizzano
la propria attività, nell’ottica di un continuo miglioramento delle proprie prestazioni, assicurando la piena
conformità alle normative e ai regolamenti vigenti;
• Mantenere una costante informazione e formazione del personale in merito all’Ambiente ed alla Salute e
Sicurezza del Lavoro;
• Comunicare ai propri dipendenti, fornitori ed appaltatori la Politica e gli obiettivi relativi all’Ambiente ed alla
Salute e Sicurezza del Lavoro di Rai Way;
• Prevenire, mantenere costantemente sotto controllo e ridurre i propri impatti ambientali ed i rischi per i
lavoratori associati alle proprie attività, adottando idonee procedure operative;
• Assicurate un costante rispetto della normativa relativa alle emissioni elettromagnetiche mediante l’utilizzo
delle migliori tecnologie disponibili a costi sostenibili e di una rete di controlli ambientali estesa su tutto il
territorio nazionale e negli ambienti di lavoro;
• Adottate procedure per la gestione controllata e la riduzione delle sostanze e dei materiali pericolosi;
• Mantenete con gli Enti Locali e le Autorità un rapporto chiaro e orientato alla collaborazione;
• Responsabilizzare tutta la struttura aziendale (datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori, fornitori,
appaltatori, ospiti, visitatori, ecc...) alla corretta applicazione dei Sistemi di Gestione Ambientale e di Salute e
Sicurezza sul Lavoro ciascuno per le proprie competenze;
• Eseguire regolari verifiche a tutti i livelli, dando seguito immediato ed incisivo alle azioni migliorative derivanti
•
•
•

da queste;
Rafforzare il sistema di prevenzione attraverso una più approfondita indagine ed analisi degli infortuni/incidenti
accaduti ed attraverso la segnalazione di incidenti mancati o rischi potenziali;
Introdurre il comportamento Ambientale e sulla Salute e Sicurezza del Lavoro dei propri fornitori tra i criteri di
valutazione degli stessi;
Mantenere canali di comunicazione con le parti interessate per una migliore conoscenza della gestione degli
aspetti ambientati da parte di Rai Way.
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