Politica ambientale
La Direzione considera la salvaguardia dell’ambiente quale tematica fondamentale per il
miglioramento della qualità della vita e per uno sviluppo sostenibile.
La Politica esprime la volontà della società di accordare la crescita aziendale con gli effetti
ambientali derivanti dallo svolgimento delle proprie attività.
La Direzione ha individuato nel Sistema di Gestione Ambientale lo strumento più idoneo
per affrontare e risolvere le problematiche ambientali e di rispetto della normativa in
materia.
La Direzione si impegna quindi a:
1. Rispettare la legislazione vigente ed i regolamenti di riferimento applicabili;
2. Condividere con le parti interessate (clienti, lavoratori, fornitori, enti pubblici,
associazioni ambientali, vicinato, concorrenza, ente di certificazione) l’importanza di
operare in conformità alle direttive di sistema in tema di rispetto dell’ambiente;
3. Considerare il rispetto dell’ambiente come un obiettivo aziendale da raggiungere e
migliorare costantemente mediante la definizione di obiettivi specifici per le varie
funzioni e livelli;
4. Assicurare l’informazione in relazione alla propria attività e alla presente politica;
5. Controllare che i fornitori e gli appaltatori che lavorano per l’azienda, adottino gli stessi
criteri e rispettino le normative cogenti.
La politica viene periodicamente riesaminata, solitamente nel riesame di Direzione, per
verificare che siano appropriate alle attività dell’organizzazione e per tenere conto di nuovi
cambiamenti intervenuti.
La politica viene diffusa a tutti i livelli aziendali mediante l’esposizione nella bacheca per la
presa visione da parte dei lavoratori e dei visitatori e resa disponibile sul sito web
aziendale per la diffusione all’esterno dell’organizzazione.
La Direzione ha la responsabilità di assicurare e sostenere l’attuazione della presente
politica, assumendone la leadership
La presente politica è da intendersi dinamica, quindi suscettibile di adattamenti e sviluppi
in relazione alle variazioni del contesto esterno ed interno nei quali la società opera.
Rovello Porro, 12 maggio 2020
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