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Attraverso il presente documento intendiamo istituzionalizzare precise linee guida in materia
ambientale al fine di sancire il nostro impegno e le nostre ambizioni in tema di sostenibilità
ambientale dei nostri processi, prodotti e servizi.
Come azienda di produzione meccanica lavoriamo per mantenere e sviluppare la nostra posizione
sul mercato impegnandoci a costruire stampi che soddisfino il mercato degli utilizzatori. Questi
oggi ci chiedono un nuovo impegno: attuare le logiche dello sviluppo sostenibile per controllare e
contenere gli impatti sull'ambiente e utilizzare al meglio tutte le risorse in gioco.
Nello specifico intendiamo portare avanti quanto segue:
Un preciso impegno per essere costantemente aggiornati ed adeguati ai requisiti delle leggi e
dei regolamenti di carattere ambientale emanati dalle autorità competenti.
Vogliamo contenere con interventi organizzativi e tecnologici i nostri impatti ambientali e
prevenire inquinamenti dell'acqua, dell'aria e di tutti gli altri aspetti ambientali coinvolti.
Intendiamo salvaguardare le risorse naturali, contenere i consumi di energia, gli scarti di
materie prime e prodotti accessori e favorirne il recupero e il riciclo.
Considerazioni sugli effetti ambientali, l'uso ottimale di energia e risorse naturali saranno
usate nel prendere decisioni su novità di processo e relativi investimenti.
Intendiamo estendere per quanto possibile, presso i nostri fornitori, l'attenzione alla gestione e
alla conformità alle leggi e ai regolamenti ambientali.
Definiremo obiettivi per il miglioramento della nostra gestione ambientale e ci impegneremo
per conseguirli.
Intendiamo promuovere la consapevolezza e la responsabilizzazione del personale verso la
protezione dell'ambiente con azioni di sensibilizzazione, informazioni e istruzioni operative per
il controllo delle attività di processo.
Abbiamo organizzato il nostro Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma ISO 14001
distribuendo attività, responsabilità e incarichi per la completa operatività del sistema.
Chiediamo a tutti i coinvolti una collaborazione attiva e continuativa per l'attuazione delle logiche e
delle indicazioni che abbiamo qui espresso.
La presente Politica deve essere resa disponibile a tutte le parti interessate interne ed esterne.
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