Politica per l’AMBIENTE
La gestione di un Sistema Aziendale non può prescindere dall’attenzione e dalla cura dell’ambiente in cui
l’organizzazione si colloca e si evolve. Lamiflex intende porre il massimo impegno verso tutti gli aspetti della
propria attività che influenzano l’ambiente circostante, puntando a mantenere un equilibrio naturale di tutti
i fattori ambientali, a migliorare la qualità della vita ed a prevenire qualsiasi tipo di inquinamento.
Con questa visione guida, per gli aspetti sotto elencati, Lamiflex durante lo svolgimento delle sue attività si
impegna a:

Normativa:
 osservare il rispetto delle Leggi e Regolamenti vigenti in materia ambientale, considerandoli la base di
partenza per avviare azioni di miglioramento in modo continuativo;
 assicurare la cooperazione e la collaborazione con gli Enti pubblici, al fine di perseguire uno sviluppo
sostenibile;

Sostenibilità:
 sviluppare ed innovare prodotti che tendono ad un costante miglioramento della compatibilità
ambientale, corrispondente all’applicazione, economicamente praticabile, della migliore tecnologia
disponibile;
 sviluppare processi produttivi tesi ad ottimizzare i consumi energetici di attrezzature ed impianti;
 valutare l’utilizzo di materie prime che garantiscano un ridotto impatto ambientale;

Comunicazione (interna ed esterna):
 comunicare il proprio impegno e le informazioni necessarie per comprendere gli effetti sull’ambiente
delle attività aziendali all’interno ed all’esterno dell’organizzazione, in un clima di trasparenza e
collaborazione con tutti gli stakeholders (azionisti, banche, ambiente circostante, collaboratori, ecc..),
perseguendo un dialogo aperto e costruttivo;
 promuovere l’adozione di procedure e modalità operative, necessarie alla prevenzione degli incidenti e
delle emergenze ambientali attraverso la costante collaborazione del personale;
 promuovere la responsabilità dei dipendenti di ogni livello verso la protezione ed il rispetto
dell’ambiente, realizzando programmi di informazione e formazione;
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Prevenzione e riduzione dell’inquinamento:
 valutare l’utilizzo di materie prime che garantiscano un impatto ambientale ridotto;
 sostenere e perseguire un programma di razionalizzazione del consumo delle risorse naturali ed
energetiche, incentivando politiche di acquisto green;
 prevenire e ridurre l’inquinamento conseguente agli aspetti ambientali generati (emissioni in atmosfera,
scarichi idrici, rumore, etc.) attuando quanto prescritto dai relativi piani di manutenzione ed
aumentando la gestione dei rifiuti inviati al riciclaggio, piuttosto che allo smaltimento.

Fornitori:
 coinvolgere i propri fornitori nel promuovere ed implementare processi in linea con i criteri e la presente
politica, perseguita da Lamiflex.

Audits:
 garantire l’applicazione di un piano di audits interni, al fine di monitorare costantemente la corretta
applicazione del Sistema di Gestione Ambientale;
 mantenere funzionante un’attività sistematica di esame e monitoraggio di analisi dei dati, relativamente
agli aspetti ambientali originati.
Per dare visibilità a tutto ciò, Lamiflex S.p.A. ritiene che il mantenimento di un Sistema di Gestione
Ambientale conforme ai requisiti della Norma UNI EN ISO 14001 possa essere lo strumento per il
raggiungimento degli obiettivi che la Direzione aziendale supporta.
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