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La particolare situazione sociale che si sta determinando in relazione alF emergenza da Coronavirns

comporterà un inevitabile impatto sui sistemi di gestione, come delle considerazioni dovraimo essere

effettuate per l’individuazione di azioni appropriate da parte della Pontenossa S.p.A..

Il diffondersi del virus può modificare alcuni fattori interni, anche molto rapidamente, specialmente per

l’impatto sulla disponibilità del personale e sulle modalità di lavoro, ed originare modifiche, anche

indirettamente, su altri fattori interni.

Il personale, i fornitori, i clienti rientrano tra coloro che i sistemi di gestione definiscono le parti

C interessate, in riferimento a queste, ]aPontenossa S.p.A. individueràl’impatto COD sulle esigenze e le

aspettative rilevanti in modo da determinare la revisione del contesto e della analisi dei rischi al fine di

valutarne il potenziale impatto sul raggiungimento degli obiettivi aziendali individuando le specifiche

azioni da gestire in questa situazione pandemica.

Si potrebbero avere delle incertezze sulla disponibilità del personale, dei fornitori e dei piani di

conferimento dei fumi di acciaieria; anche, nei procedimenti in corso con le Autorità per la gestione degli

adempimenti/aggiornamenti (es. rinnovi autorizzativi) potrebbero aversi degli slittamenti temporali, a

causa della limitata operatività, per cui occorre monitorare la gestione di eventuali proroghe nei

provvedimenti emanati ed in corso di emanazione.

Il fattore incertezza potrà, comunque, essere l’occasione per accrescere la consapevolezza e la conoscenza

delle persone e sperimentare modalità lavorative diverse che, in precedenza e in relazione al nostro

C contesto, si era ritenuto di non persegnire.

Le azioni che saranno individuate per limitare gli effetti indesiderati o per perseguire i risultati auspicabili,

dovranno comunque essere monitorate e misurate sia per poter migliorare l’efficacia delle azioni stesse e

sia per poter dare un feedback alle parti interessate.

A tal fine la Pontenossa S.p.A. metterà in atto comunicazioni, interne ed esterne, che impegnino, con

azioni coerenti, la propria organizzazione nel garantire la salute, la continuità economica e lavorativa e

mantenendo un rapporto di fiducia con le parti interessate.
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