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Dichiarazione di politica ambientale

La Società si è data la missione di rendere minimo l’impatto delle proprie operazioni
sull’ambiente, per mezzo di un programma di miglioramento continuo così da essere
riconosciuta dalla collettività come un’organizzazione eccellente nel rispetto delle risorse
naturali e della popolazione.
La politica ambientale è applicabile sia ai siti produttivi di Belforte e Marcaria, sia alle
attività effettuate presso terzi.
La politica viene diffusa sia al personale dipendente che ai fornitori di beni e servizi
inerenti l’attività aziendale, nonché al pubblico che ne faccia richiesta.
In particolare la Società si impegna di fronte alla collettività a rispettare sempre i vincoli
ambientali prescritti dalle leggi e dai regolamenti vigenti che hanno rilevanza per le proprie
attività. Ove non siano disponibili dati di riferimento e norme specifiche per le proprie
attività, la Società deve imporsi espliciti criteri di valutazione e di accettabilità della
compatibilità ambientale delle proprie operazioni.
Al di là del doveroso rispetto delle leggi vigenti nei luoghi in cui opera, la Società vuole
consolidare la fiducia delle popolazioni che vivono in prossimità dei propri siti produttivi
impegnandosi ad attuare i seguenti principi:
investire nell’innovazione tecnologica per aggiornare i propri processi produttivi
e la strumentazione, al fine di prevenire in modo sempre più efficace le
situazioni di rischio ambientale.
investire tempo e risorse nello sviluppo delle professionalità e della formazione
delle risorse umane, al fine sia di prevenire situazioni di rischio ambientale che
di valutare e studiare continuamente possibili miglioramenti tecnico/operativi, in
relazione al progresso tecnico.
ridurre i consumi di risorse naturali e di materiali, promuovendo, in tutti i casi in
cui sia possibile, il riutilizzo delle risorse materiali, limitando la produzione di
rifiuti e favorendo l’uso di materiali riciclati.
sensibilizzare i fornitori di beni e servizi che possono generare un impatto
ambientale.
curare la programmazione visuale e acustica dei siti produttivi della Società,
limitando l’impatto visivo, l’inquinamento acustico.
misurare, valutare e migliorare le prestazioni ambientali della Società, e stabilire
annualmente nuovi obiettivi di miglioramento da perseguire.
Il rispetto di questi principi deve essere perseguito senza esitazione da tutti i collaboratori
della Società. La Direzione stabilisce gli obiettivi e i traguardi ambientali annuali attribuiti
alle unità organizzative della Società. La Direzione si impegna a rendere disponibili
adeguate risorse finanziarie, umane e materiali per consentire l’ottenimento di tali
traguardi.
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