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La nostra azienda è pienamente consapevole che una responsabile strategia economica rivolta alle
problematiche ambientali derivanti dalle proprie attività, risulta essere essenziale per il proprio successo e
per la soddisfazione dei propri clienti.
La Direzione riconosce inoltre che il miglioramento continuo delle proprie performance ambientali conduce
a significativi vantaggi commerciali ed economici, soddisfacendo, nello stesso tempo, le attese di
miglioramento ambientale relativo al contesto territoriale in cui essa opera.
La Direzione ritiene indispensabile, pertanto, perseguire una politica di continuo miglioramento delle
proprie prestazioni ambientali, minimizzando, ove tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile,
ogni impatto negativo verso l’ambiente.
A tale scopo la Direzione, dopo un’attenta analisi della realtà aziendale e della relazione esistente tra il
processo produttivo e l’ambiente circostante, ha individuato - e si impegna nello specifico a perseguire con
adeguate azioni e strumenti - i seguenti obiettivi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

rispettare le norme vigenti in materia ambientale,
ridurre i consumi di energia elettrica e termica,
incrementare le percentuali di rifiuti destinati al recupero,
formare ed informare il personale sugli impatti ambientali derivanti dalla proprie attività,
assicurarsi che la politica ambientale aziendale e il relativo sistema di gestione siano compresi,
attuati e mantenuti a tutti i livelli dell’organizzazione e che il sistema sia sostenuto da periodiche e
sistematiche attività di formazione e addestramento;
assicurarsi che il presente documento sia disponibile verso il pubblico e tutte le persone che
lavorano per o per conto dell’Organizzazione, o che ne facciano richiesta.

Inoltre, intendiamo sviluppare nei riguardi dei trasportatori e dei manutentori esterni un rapporto
comunicativo efficace finalizzato a sensibilizzare le loro organizzazioni riguardo agli impatti indiretti da essi
derivanti ed alle possibilità di prevenirli o ridurli; un ruolo non semplice che riteniamo importante per
estendere all’esterno il nostro approccio attivo verso l’ambiente.
La presente Politica Ambientale sarà sottoposta a riesame o revisione ogni volta si renda necessario o al
minimo in concomitanza del riesame della direzione.
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