
POLITICA AMBIENTALE

L’Organizzazione è consapevole dell’impatto che può avere sull’Ambiente e lo considera parte integrante 
della propria attività. Per questo ha definito il proprio campo d’applicazione e adottato un Sistema di 
Gestione Ambientale conforme alla EN ISO 14001 impegnandosi a:
• Proteggere l’Ambiente, sia prevenendo l’inquinamento e i conseguenti impatti ambientali negativi, sia 

proteggendolo dal danno che possono derivare dalle proprie attività;
• Tenere sotto controllo i propri aspetti ambientali (rifiuti, emissioni, rumore, scarichi, uso delle risorse, ecc.) 

attraverso la valutazione, il controllo e, ove possibile, la riduzione degli impatti significativi sull’ambiente 
generati dall’Organizzazione nello svolgimento delle proprie attività;

• Operare soddisfacendo i propri obblighi di conformità, attenendosi, in mancanza di normative 
applicabili, a requisiti stabiliti dalla Direzione;

• Documentare, attuare e manutenere la propria Politica migliorando continuamente il Sistema di 
Gestione Ambientale in modo da, coerentemente con la propria natura/dimensione e campo di 
applicazione, migliorare la propria prestazione ambientale:

o Utilizzando le migliori tecnologie disponibili nei processi produttivi ed in quelli di supporto ad essi 
(garanzia/qualità dei macchinari);

o Sviluppando programmi ambientali che riflettano obiettivi e traguardi ambientali misurabili;
o Migliorando la gestione dei rifiuti prodotti, con particolare attenzione a quelli speciali 

(privilegiandone ove possibile il recupero anziché lo smaltimento) e alla differenziazione degli 
RSU;

o Assicurandosi che tutti i lavoratori abbiano le conoscenze, consapevolezza e sensibilità 
necessarie per mettere in pratica i principi espressi dalla presente Politica nello svolgimento 
dell’attività lavorativa giornaliera;

• Identificare e valutare i rischi e le opportunità ambientali connessi con le proprie attività definendo i ne-
cessari interventi richiesti, inclusa la redazione di piani di emergenza e di idonei piani di miglioramento.

Per il perseguimento di tali obiettivi la Direzione si impegna a:
• mantenere un sistema di gestione ambientale in conformità alla norma EN ISO 14001, rendendo disponi-

bile un Responsabile di Gestione Ambientale e il personale di supporto necessario a garantire:
• l’efficacia ed il miglioramento continuo dello stesso;
• di soddisfare costantemente gli obblighi di conformità dell’Organizzazione;

• riesaminare e definire periodicamente i propri obiettivi ambientali, comunicandoli ai propri lavoratori;
• investire in formazione e addestramento relativamente alle tematiche ambientali;
• diffondere la Politica Ambientale a tutto il personale , comunicandola anche alle proprie parti interessate

e sensibilizzando anche i propri fornitori alla sostenibilità ambientale.
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