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POLITICA AMBIENTALE 
 
La Direzione Aziendale ritiene che il successo nel lungo periodo dipenda dalla 
capacità di soddisfare le esigenze dirette e indirette delle parti interessate ed è 
consapevole che la protezione e la salvaguardia dell’ambiente è fondamentale 
per il rispetto delle condizioni ambientali del sito. 

La Politica dell’Azienda riconosce come priorità essenziale l’attenzione al 
rispetto e al miglioramento dell’Ambiente, per tre motivi fondamentali: 

• la valorizzazione e la corretta gestione del sito in relazione alle 
caratteristiche ambientali, 

• il controllo dei comportamenti dei suoi lavoratori e fornitori, nelle 
diverse attività che svolgono all’interno del sito,  

• la sensibilizzazione dei fornitori che generano impatti indiretti.  
 

Pertanto l’Azienda ha deciso di integrare le politiche di gestione dell’ambiente 
nella sua attività di pianificazione e gestione delle risorse che ricadono sotto la 
sua diretta responsabilità e nel contempo si fa promotrice di azioni di 
sensibilizzazione con tutte le parti interessate. 
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L’Azienda si impegna pertanto a promuovere azioni per: 

1. Implementare e mantenere attivo un Sistema di Gestione Ambientale 
che renda efficiente la gestione degli aspetti ambientali in relazione alle 
attività svolte e alle prescrizioni riportate nelle relative autorizzazioni 

2. Prevenire l'inquinamento, promuovere e mantenere la differenziazione 
della raccolta rifiuti e l’ottimizzazione dei consumi di risorse (materiali, 
energia, gas metano, acqua) nelle attività dirette della propria struttura 
impegnandosi a ricercare tutte le possibilità di riciclo delle risorse 

3. Mitigare e controllare i possibili impatti sul suolo, aria e falde acquifere 
generati delle nostre attività 

4. Prevedere in fase di industrializzazione soluzioni a basso impatto 
ambientale per lo sviluppo e commercializzazione del prodotto 

5. Sviluppare le attività di valutazione della prestazione ambientale 
attraverso l’individuazione di indicatori per la valutazione dell'effettivo 
miglioramento dell’efficienza ambientale 

6. Rivedere continuamente le proprie politiche di gestione dell’Ambiente 
per recepire le esigenze di miglioramento, in modo da rispettare, le 
normative in vigore ed assicurare il miglioramento continuo della 
performance in termini di costi energetici e in generale di “costi” per 
l’Ambiente. 

7. Promuovere tra i Fornitori ad alta influenza ambientale la cultura del 
rispetto dell’Ambiente ed avere l’evidenza del rispetto delle prescrizioni 
in tale senso. 

8. Mantenere e sviluppare le conoscenze professionali del Personale 
mediante una pianificazione annuale degli interventi formativi in base 
alle individuate necessità di conoscenza per lo svolgimento delle loro 
attività. 

9. Impegnarsi ad attuare un programma “ambientale” volto al 
miglioramento continuo ed alla prevenzione dell’inquinamento, tramite 
la formazione e la sensibilizzazione del personale coinvolto ai vari livelli 
ed attuando un piano di riesame per la verifica annuale della 
prestazione e della conformità delle attività alla politica 

 
 
Voghera, 01 aprile 2022  

Presidente del C.d.A. 
Francesco Tonini 
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