POLITICA AMBIENTALE

Il rispetto dell’ambiente è parte integrante dei processi decisionali dell’Azienda, rivolti in
particolare alla conduzione delle attività industriali, alla commercializzazione dei prodotti ed
alla definizione dei programmi di ricerca e sviluppo.
La Direzione crede nel miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali ed alla
prevenzione dell’inquinamento ed, in particolare, adotta le migliori tecnologie sostenibili per
prevenire e/o ridurre le fonti di inquinamento, minimizzare la produzione di rifiuti e prevenire l’emissione accidentale di materie pericolose per l’ambiente.
La Direzione è impegnata a ridurre l’impatto ambientale attraverso:


il rispetto delle disposizioni di Legge e Regolamenti vigenti in materia ambientale;



l’esame dei fattori che caratterizzano la propria attività, selezionando i più significativi e registrandone gli effetti;



il controllo ed il contenimento delle emissioni;



la minimizzazione dei rifiuti prodotti;



l’ottimizzazione dell’uso delle materie prime e dell’energia;



la prevenzione delle emissioni accidentali;



la sensibilizzazione, la formazione e l’addestramento del personale;



la cooperazione e la comunicazione con gli Enti che sovrintendono il territorio e con
la comunità locale.

Nel caso di nuove attività, l’azienda predilige, fin dalle fasi di progettazione, le soluzioni più
innovative per prevenire e controllare gli effetti sull’ambiente ed organizza i cantieri e la gestione dei lavori in modo da assicurare la massima protezione ambientale.
La Direzione riesamina, stabilisce e revisiona gli obiettivi ed i traguardi ambientali avvalendosi di un adeguato sistema di audit interni.
La Direzione fornisce al proprio personale adeguati strumenti ed addestramento per conseguire gli obiettivi di tutela ambientale prefissati e conferisce a coloro che ne hanno diretta
influenza l’autorità per promuovere, proporre e verificare la corretta applicazione del Sistema Ambiente.
La Politica Ambientale è revisionata e riesaminata in sede di Riesame da parte della Direzione, effettuato con cadenza almeno annuale.
La Politica Ambientale si pone l’obiettivo di essere appropriata alla natura, alla dimensione
ed agli impatti ambientali dell’attività produttiva.
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