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Politica ambientale
L'azienda ha definito le modalità e i ruoli per conseguire i seguenti obiettivi direzionali:
•
•
•
•
•
•
•

ridurre, dove possibile, lo produzione di rifiuti e il consumo di risorse (materie prime ed
energia);
prevenire, ridurre o eliminare, dove possibile, lo produzione di inquinamento ambientale;
immettere sul mercato prodotti tali da minimizzare i loro effetti ambientali durante l'uso e lo
smaltimento;
perseguire costantemente lo prevenzione degli impatti ambientali negativi attraverso un
assiduo controllo degli aspetti ambientali che possano esserne origine;
minimizzare le conseguenze di eventuali impatti ambientali negativi attraverso una
gestione controllata e responsabile di tutte le attività;
rispettare costantemente i requisiti stabiliti dalle leggi e norme vigenti;
perseguire il continuo miglioramento dell'efficienza ambientale.

Per assicurare il raggiungimento
principi generali:
•
•

•

•

•

•

•

dei traguardi e degli obiettivi vengono applicati i seguenti

lo gestione ambientale coinvolge tutte le funzioni ed attività aziendali ad ogni livello, in
un'ottica di responsabilità generale;
gli obiettivi e i traguardi ambientali vengono resi pubblicamente disponibili mediante lo
distribuzione della presente politica ambientale, del Manuale Ambientale e lo gestione
ambientale all' interno dell' azienda;
gli obiettivi e i traguardi vengono progressivamente realizzati tramite i programmi di
gestione ambientale e periodicamente aggior'nati e riesaminati dalla Direzione tramite il
riesame del sistema di gestione Ambientale;
lo Direzione dà alla gestione ambientale lo stessa priorità della gestione economica e
sociale, pur tuttavia realizzando quanto sia tecnicamente
ed economicamente
praticabile;
nuovi materiali, processi e materie prime impiegate vengono selezionati e sviluppati in
modo da assicurare prodotti non inquinanti, unitornente ad un'utilizzazione ed uno
smaltimento sicuri;
lo politica ambientale viene portata alla conoscenza di tutto il personale dell' azienda
mediante corsi appositi, tenuti presso lo propria sede con lo collaborazione di consulenti
esterni;
lo politica ambientale è eventualmente diffusa al pubblico e su richiesta alle parti
interessate mediante gli organi di stampa o lo trasmissione di brochure informative.

Il responsabile del Sistema di Gestione Ambientale (avvalendosi, quando necessario, del
supporto di enti specialistici esterni) provvede alle azioni di controllo e di verifica dell'attuazione
delle prescrizioni relative al sistema di gestione ambientale.
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