Politica Ambientale
La Direzione, consapevole dell’estrema importanza che rivestono la salvaguardia e la protezione
dell’Ambiente, si impegna a migliorare le proprie prestazioni ambientali e a prevenire l’inquinamento, al fine
di mitigare gli impatti ambientali connessi con le attività svolte nei suoi insediamenti produttivi.
In questa prospettiva, per i siti di Legnano e Borsano Vito Rimoldi SpA si è dotata di un Sistema di Gestione
Ambientale conforme alla norma internazionale UNI EN ISO 14001, attraverso il quale vengono definiti gli
obiettivi e i programmi di miglioramento delle prestazioni ambientali.
A tal proposito la Direzione ha individuato e nominato un proprio Rappresentante, con il compito di
assicurare che i requisiti del Sistema di Gestione Ambientale siano stabiliti ed applicati nel tempo e di riferire
alla Direzione circa le prestazioni del SGA stesso e le possibilità di miglioramento “ambientale”.
Per realizzare quanto sopra la Direzione si impegna in particolare a:
•

•

•

•

•
•

rispettare tutte le pertinenti disposizioni di legge in materia ambientale applicabili, dotandosi di un
sistema di raccolta e aggiornamento di tali norme, di Procedure e di Istruzioni Operative tali da
consentire l’applicazione degli obblighi di legge, nonché di un sistema di controlli periodici
dell’effettuazione di quanto stabilito;
migliorare continuamente le prestazioni ambientali, riducendo progressivamente gli impatti ambientali
negativi delle attività svolte, sia al proprio interno che presso i terzisti, considerati partner strategici per il
miglioramento continuo;
prestare attenzione alle istanze dei dipendenti, tenendo conto della loro sensibilità e delle aspettative in
campo ambientale, al fine di garantire un rapporto di trasparenza e di collaborazione con il personale, e
coinvolgendoli nella protezione dell’ambiente;
prevenire l’inquinamento e ridurre al minimo, compatibilmente con le necessità esistenti, gli impatti
ambientali negativi ed i consumi di energia, risorse naturali e materie prime, analizzando puntualmente
le attività che possono generare impatti ambientali su cui la Direzione ha potere di gestione e/o controllo
e su eventuali nuove attività e processi, al fine di operare scelte sia su base economica sia in funzione
delle prestazioni ambientali;
ridurre la produzione di rifiuti, garantendo il recupero degli scarti di lavorazione;
sensibilizzare i Clienti ed i Fornitori di materia prima affinché adottino procedure finalizzate a ridurre i
rispettivi impatti ambientali.
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