Carbognani Cesare Metalli Spa, svolge da anni attività di raccolta, trasporto, recupero, preparazione e lavorazione di materiali
ferrosi e non destinati all’industria metallurgica
La Società, consapevole che l’impegno per la tutela dell’ambiente e l’uso di risorse non rinnovabili possa essere
costantemente ottimizzato, si impegna a perseguire una politica di continuo miglioramento delle proprie performance
ambientali minimizzando ove tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile ogni impatto negativo verso l’ambiente
delle sue attività. L’azienda si impegna pertanto a svolgere la propria attività secondo i seguenti principi:
•

Mantenere attivo il Sistema di Gestione Ambientale secondo i requisiti della norma UNI EN ISO

14001:2004

del

Regolamento UE 333/2011 Recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di
rottami cessano di essere considerati
rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio e del Regolamento UE 715/2013
Recante i criteri che determinano quando i rottami di
rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio
•

Assicurarsi che le leggi, i regolamenti e le disposizioni di carattere ambientale oltre che le norme

volontariamente

adottate dalla Società siano applicate e rispettate
•
•

Valutare e controllare gli impatti delle attività sull’ambiente
Valutare in via preventiva le modifiche agli impianti/attrezzature considerando oltre agli aspetti

economico

–

finanziari anche i potenziali impatti sull’ambiente
•

Perseguire la prevenzione dell’inquinamento e la minimizzazione degli effetti sull’ambiente attraverso:

-

l’attivazione di procedure di controllo per la corretta gestione delle attività di raccolta e trasporto e recupero
(trattamento) del materiale

-

la manutenzione periodica di mezzi/impianti/attrezzature

-

la riduzione delle emissioni sonore nell’ambiente esterno

-

la riduzione ove possibile della produzione dei propri rifiuti garantendo il massimo impegno nel favorire le attività di
recupero

-

il controllo e la gestione dei consumi energetici

-

l’adozione di un piano di monitoraggio

-

il controllo e la gestione degli scarichi idirici derivanti dalla propria attività

-

emissioni in atmosfera

-

l’identificazione delle possibili situazioni di emergenza ambientale e la definizione delle necessarie azioni di prevenzione e
protezione compreso l’adeguato addestramento degli operatori coinvolti

•

Valutare e controllare i fornitori al fine di garantire il rispetto degli obiettivi di sicurezza e ambiente dell’organizzazione

•

Mantenere elevati in ogni collaboratore i livelli di attenzione, motivazione, formazione e professionalità sulle tematiche
ambientali

•

Favorire lo scambio di informazioni con le parti interessate in particolare con i propri clienti al fine di avere un feedback
sulla qualità dei prodotti forniti e con il personale interno

•

Fornire le risorse umane, le competenze specialistiche, le tecnologie e le risorse finanziarie indispensabili per attuare e
mantenere attivo il sistema di gestione ambientale

•

Mantenere un rapporto di trasparenza e collaborazione con la Pubblica Amministrazione e l opinione pubblica

Per raggiungere questi obiettivi Carbognani Cesare Metalli Spa confida nella partecipazione di tutti i
propri collaboratori
La presente politica è resa disponibile a tutte le parti interessate.
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Carbognani Gian Luca
(Presidente Consiglio di Amministrazione)

