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LA POLITICA AZIENDALE PER L’AMBIENTE

La DirezioneSpresiano, 09/06/2021

La direzione della VOLPATO Industrie SpA ritiene che il rispetto per l’ambiente sia un modo essenziale di governare l’azienda; 
noi della VOLPATO crediamo nelle potenzialità di uno sviluppo sostenibile che sappia sfruttare la tecnica in quanto frutto 
dell’ingegno umano e strumento per migliorare la qualità della vita. 

Per tale ragione adotta un sistema di gestione ambientale secondo i requisiti della norma UNI ISO EN 14001, quale 
strumento di management organizzativo finalizzato alla gestione e controllo degli aspetti e impatti ambientali generati 
dell’azienda, nella certezza di accrescere la soddisfazione di tutte le parti interessate quali proprietà, clienti, lavoratori, 
fornitori, Enti ed Istituzioni e la collettività.

La Direzione si impegna quindi formalmente con la definizione della presente POLITICA AMBIENTALE ad operare nel: 
• rispetto delle leggi e delle norme vigenti in materia ambientale, delle autorizzazioni concesse all’azienda, quali l’AIA e delle
 disposizioni contrattuali e di buona norma cui ha volontariamente aderito; 

• rispetto delle prescrizioni interne più rigide e severe di quelle previste dalle normative vigente; 

• miglioramento continuo delle performance ambientali dell’organizzazione. 

Per questo il nostro sistema organizzativo abbraccia la filosofia “plan-do-check-act” ispirandosi all’applicazione 
del modello organizzativo basato sulla UNI EN ISO14001, alle metodologie proprie del “risk management” e alla filosofia 
“risk based thinking” propria della ISO14001.

La presente politica ambientale fornisce il quadro di riferimento per stabilire e riesaminare gli obiettivi e i traguardi 
ambientali dell’organizzazione mirati a: 

1. Prevenire le disfunzioni e le inefficienze, piuttosto che eliminarle a posteriori, attraverso l’identificazione delle cause 
 ed il controllo dei processi interni ad ogni specifica mansione;

2. Gestire efficacemente e se possibile risparmiare le risorse naturali (acqua), energetiche (elettriche e termiche), 
 recuperare nel ciclo produttivo gli scarti di lavorazione, ridurre nel tempo la percentuale di rifiuti non riciclabili, 
 mirare all’utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili;

3. Regolamentare (anche ai fini ambientali e di prevenzione) le attività ed i rapporti con fornitori di beni e servizi
 ed individuare ed utilizzare fornitori qualificati e proattivi rispetto ai temi ambientali; 

4. Informare e formare il personale, sensibilizzandoli sul rispetto delle tematiche ambientali.

5. Studiare e Progettare prodotti e i processi con particolare attenzione alla riduzione dei rischi di inquinamento
  e nella riduzione dell’impatto ambientale per l’intero ciclo di vita (LCA) dei prodotti, favorendo a tutti i livelli la riciclabilità;

6. Rafforzare la propria immagine strategica sul mercato.

A tutti i collaboratori dell’Azienda sono richiesti, in linea con le altre politiche di gestione emanate dalla direzione, 
impegno nel rispetto delle regole definite e proposte che vadano nell’ottica di migliorare costantemente le performance 
della VOLPATO Industrie SpA. 

La presente politica ambientale viene resa pubblica, la Direzione aziendale si impegna a divulgarla a quanti
(singoli cittadini, enti di controllo, comune, clienti) ne facciano richiesta. 
La Direzione si impegna inoltre a divulgare la politica a tutti i lavoratori che operano per conto di essa.


