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Con l’applicazione di un Sistema di Gestione Ambientale, integrato nel Sistema di Gestione Qualità
Integrato (SGQI) e considerando la tutela, la salvaguardia e la sostenibilità dell’ambiente come un
obiettivo imprescindibile da raggiungere e migliorare costantemente, la Direzione di Lauretana SpA
definisce i seguenti principi della Politica per l’ambiente che intende raggiungere:
•
•
•

•

•

assicurare il rispetto delle prescrizioni legali applicabili e delle altre prescrizioni che
l’organizzazione sottoscrive e che riguardano gli aspetti ambientali dell’Azienda;
assicurare la completa trasparenza nell’informazione e nella comunicazione verso l’esterno
(clienti, territorio e istituzioni) in relazione agli impatti ambientali;
promuovere ad ogni livello della propria organizzazione, ciascuno nell’ambito delle rispettive
attribuzioni e competenze, un senso di responsabilità verso la sostenibilità, la tutela e la
salvaguardia dell’ambiente;
accertare gli effetti delle attività svolte sull’ambiente mediante approfondite analisi sulle risorse
naturali necessarie, sugli aspetti ambientali significativi, sull’uso di attrezzature e di sostanze
pericolose;
coinvolgere tutti i soggetti terzi che operano per Lauretana SpA, a condividere gli stessi criteri per
la tutela dell’ambiente definiti nella presente Politica.

Per perseguire tali obiettivi la Direzione di Lauretana SpA si impegna a:
•

•

•

•
•

monitorare costantemente l’applicazione delle leggi e dei regolamenti vigenti, integrandole con le
valutazioni sistematiche effettuate dall’azienda, per eliminare i rischi di eventi e di impatti negati
per l’ambiente e la sostenibilità;
esaminare periodicamente il proprio Sistema di Gestione Ambientale, revisionandolo in seguito
a nuovi obblighi legislativi o analisi di eventi, con lo scopo di fornire a tutti i dipendenti e alle
parti interessate informazioni costantemente aggiornate e strumenti di controllo atti a prevenire
gli impatti;
promuovere l’informazione e la formazione a tutto il personale sull’ambiente e sulla sostenibilità,
in relazione alle proprie attività ed alla presente Politica, con lo scopo di coinvolgerli nella
prevenzione e salvaguardia dell’ambiente per loro e per gli altri;
migliorare le attività di gestione dei rifiuti, favorendone il recupero e/o il riciclaggio rispetto allo
smaltimento;
utilizzare efficacemente le risorse naturali necessarie ai processi produttivi, promuovendo attività
di riduzione dei consumi.

La presente Politica rappresenta la guida per il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali di
Lauretana SpA e del proprio Sistema di Gestione Ambientale, integrato nel SGQI, e costituisce il quadro
di riferimento per la definizione e il riesame dei propri obiettivi ambientali.
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La Politica ambientale costituisce anche un documento di comunicazione aziendale e per dargli la
massima diffusione, viene diffuso attraverso il sito aziendale e affisso nelle bacheche aziendali.

Graglia, 26/06/2020

Lauretana SpA

