SEZ. 5 ALL. 5 – POLITICA AMBIENTALE
L’organizzazione, consapevole dell’importanza della salvaguardia e della protezione dell’ambiente, ha
deciso di migliorare le proprie prestazioni ambientali, proponendosi di:













Concretizzare ed attuare la politica sviluppando il proprio Sistema di Gestione Ambientale ponendosi
obiettivi di miglioramento continuo coerenti con la propria natura ed il proprio settore e con le
dimensioni ed impatto ambientale;
Operare nel rispetto delle leggi, regolamenti e normative applicabili all’Organizzazione, stabilendo ed
attenendosi, in mancanza di normative applicabili, a requisiti stabiliti dalla direzione;
Tenere sotto controllo i propri aspetti ambientali (rifiuti, emissioni, rumore, scarichi, uso delle risorse,
ecc.) attraverso la valutazione di tutti gli impatti prodotti sull’ambiente generati dall’Organizzazione nello
svolgimento delle sue attività;
Utilizzare le migliori tecnologie disponibili nei processi produttivi ed in quelli di supporto ad essi
(garanzia/qualità dei macchinari);
Sviluppare programmi ambientali che riflettano obiettivi e traguardi ambientali misurabili, riesaminati e
definiti periodicamente dalla Direzione;
Migliorare la gestione dei rifiuti prodotti, con particolare attenzione al corretto smaltimento di quelli
speciali e alla differenziazione degli RSU;
Assicurarsi che tutti i dipendenti abbiano le conoscenze e la consapevolezza necessarie per mettere in
pratica i principi espressi dalla presente politica nello svolgimento dell’attività lavorativa giornaliera;
Definire i rischi ambientali connessi con le attività dell’Organizzazione ed i necessari interventi richiesti,
tramite la redazione di piani di emergenza;
Documentare, rendere attuabile ed attiva la presente Politica, nonché renderla disponibile e diffonderla
a tutto il personale e al pubblico esterno;
Impegnarsi al miglioramento continuo ed alla prevenzione dell’inquinamento, sviluppando programmi
ambientali tesi a migliorare gli aspetti ambientali significativi.

Per il perseguimento di tali obiettivi la Direzione si impegna:
- a mantenere e migliorare un sistema di gestione ambientale in conformità alla norma EN ISO 14001;
- a rendere disponibile per l’ Organizzazione un Responsabile di Gestione Ambientale e il personale di
supporto con compiti di sviluppo e gestione del Sistema di Gestione Ambientale;
- ad investire in formazione e addestramento relativamente alle tematiche ambientali;
- a diffondere la Politica Ambientale a tutto il personale e comunicarla al pubblico;
- a revisionare la Politica Ambientale in occasione di modifiche tali da produrre impatti ambientali;
- ad attivare risorse per il miglioramento continuo e rendere conforme l’Organizzazione ai requisiti
legislativi.
Per il Consiglio d’Amministrazione
EZIO CAVAGNA
Data 28.10.2014

Il Direttore Generale
VALERIO MAFFI

