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POLITICA AMBIENTALE

La Direzione della BERSANO Carlo SpA . stabilisce nel presente documento le linee
generali della propria politica per l’ambiente, coerente con le finalità
dell’Organizzazione, da attuarsi attraverso un Sistema di Gestione conforme alla
nuova norma UNI EN ISO 14001:2015 e alla legislazione cogente.
Obiettivi della Politica sono:
▪ conoscere il contesto dell’Organizzazione, inteso come ambiente e stakeholders
▪ ridurre i rischi di inquinamento ambientale mediante il miglioramento
dell’organizzazione delle attività e l’idoneità degli impianti e delle attrezzature
utilizzati, in coordinamento con le necessità della sicurezza sul lavoro del proprio
personale;
▪ migliorare le procedure di lavorazione dei prodotti da commercializzare e dei rifiuti
da smaltire, tenendo a mente le logiche di recupero, riutilizzo e riciclo;
▪ soddisfare le aspettative ambientali richieste dalla comunità sociale e dai clienti,
svolgendo attività eco-compatibili;
▪ monitorare in continuo le proprie prestazioni ambientali mediante opportuni
sistematici controlli;
▪ operare nella massima trasparenza, rendendo pubblica la propria politica
ambientale e le prestazioni raggiunte, assicurando la cooperazione con enti locali,
pubblica autorità e popolazione;
▪ garantire il rispetto delle prescrizioni legali applicabili e delle altre prescrizioni che
l’Organizzazione sottoscrive e che riguardano i propri aspetti ambientali;
▪ coinvolgere il proprio personale e i propri fornitori nella responsabilità verso
l’ambiente,
conducendo
programmi
periodici
di
addestramento
e
formazione/sensibilizzazione;
▪ incrementare la competitività aziendale con logiche avanzate di gestione ambientale
conformi alle Direttive Europee;
▪ fornire un quadro strutturale per riesaminare gli obiettivi per la gestione ambientale;
▪ garantire le risorse necessarie attraverso la predisposizione di adeguati programmi
finanziari e la definizione delle competenze delle funzioni interne e dei consulenti
esterni e il loro coordinamento;
▪ perseguire il miglioramento delle proprie prestazioni ambientali relativamente ai
rischi significativi,.
La presente Politica è attuata e mantenuta nel tempo; è comunicata a tutti i dipendenti
affinché siano coscienti del loro ruolo nell’Organizzazione e dei loro obblighi individuali
in tema di sicurezza sul lavoro e tutela ambientale; è resa pubblica e disponibile a tutte
le parti interessate; è sottoposta a riesami e revisioni periodiche per garantire che
permanga attuale ed appropriata alla natura, alla dimensione e agli impatti ambientali
delle proprie attività.
La Direzione è certa della collaborazione e dell’impegno di tutto il personale per:
▪ diffondere la conoscenza del presente documento;
▪ favorire l’impegno collettivo per l’ottimizzazione delle risorse interne,
▪ arrecare apporti costruttivi per il miglioramento delle prestazioni ambientali,
ciascuno nel proprio ruolo, che è riconosciuto importante a qualunque livello.

