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La Politica per l’ambiente
La Politica per l’ambiente rappresenta l’insieme di obiettivi ed impegni che l’Azienda adotta in funzione
delle strategie verso i propri Clienti e l’Ambiente al fine di garantire sia i requisiti della normativa cogente,
sia gli impegni presi con i propri interlocutori.
La Politica Ambientale, che va ad integrarsi con quella della Qualità e quella della Sicurezza è lo strumento
attraverso il quale l’Azienda si propone di conseguire e migliorare in modo continuo il livello di prestazione
del proprio Sistema di Gestione Ambientale.
Le seguenti direttive vengono rese note a tutto il personale affinché vengano perseguite nell’ambito delle
proprie responsabilità e competenze in quanto solo l’impegno e la professionalità di coloro che sono
coinvolti direttamente ed indirettamente nelle attività aziendali possono portare al raggiungimento degli
obiettivi prefissati.
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Indirizzare l’azienda verso una maggior efficienza ambientale grazie all’ottimizzazione delle risorse e a
procedure di lavoro più efficaci.
Impegnarsi a garantire gli obblighi di conformità legislativa
Impegnarsi nella protezione ambientale dall’inquinamento
Fornire gli strumenti per identificare le attività che generano un impatto sull’ambiente e per ridurne
gli effetti.
Ridurre gli impatti ambientali diretti adottando, quando possibile, le migliori soluzioni tecnologiche
disponibili, aumentando l’efficienza degli impianti e ottimizzando la manutenzione degli stessi al fine
di prevenire/ridurre gli impatti ambientali.
Ridurre il consumo di energia sotto qualsiasi forma e ottimizzare l'uso delle risorse naturali (acqua,
energia elettrica, combustibile, etc).
Prediligere la collaborazione con interlocutori esterni che operano prestando attenzione alle
tematiche ambientali.
Implementare un sistema di monitoraggio al fine di verificare il miglioramento continuo delle
prestazioni ambientali.
Attivare un piano di formazione e sensibilizzazione coinvolgendo tutte le risorse umane per ottenere i
più elevati tenori di professionalità e responsabilità verso la qualità, l’ambiente e la sicurezza.

Villanova Mondovì, 05/04/2018

Il Rappresentate per la Direzione per l’Ambiente
(Giuggia Luca)
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