POLITICA AMBIENTALE
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La Direzione Generale di F.lli BALDINI S.r.l., intende condurre l’azienda in accordo con i
requisiti della norma di riferimento UNI EN ISO 14001:2015 e pertanto, nello svolgimento di ogni
attività che coinvolga le problematiche di protezione ambientale, si impegna a rispettare i seguenti
principi:
1. La protezione ambientale in tutti i luoghi di lavoro nonché la protezione dell’uomo, di ciò che lo
circonda e l’ambiente costituiscono uno dei principali obiettivi aziendali.
L’attenzione riservata agli obblighi di produzione e ad altre considerazioni di ordine puramente
economico non deve influire negativamente sul personale e l’ambiente.
2. Sulla base di processi ed attività compatibili con la sicurezza e l’ambiente, F.lli BALDINI S.r.l.
sviluppa e attiva processi efficaci e sicuri mirati a promuovere la salute ed il benessere
dell’uomo e degli animali. Nell’approvvigionamento ed utilizzo di materie prime e delle fonti di
energia, nella scelta delle tecnologie e nella costruzione e messa in attività dei propri impianti,
F.lli BALDINI S.r.l. si impegna a conservare le risorse ed evitare danni all’ambiente.
3. Per perseguire tali obiettivi, F.lli BALDINI S.r.l. ha ritenuto di istituire e mantenere attivo un
Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma di riferimento UNI EN ISO 14000:2015.
F.lli BALDINI S.r.l. ha provveduto quindi a dotarsi della relativa organizzazione assegnando le
responsabilità interne. Ciascun dipendente è personalmente responsabile della sicurezza e
protezione ambientale nel luogo di lavoro nell’ambito delle proprie funzioni impiegando al
meglio la propria conoscenza, abilità ed esperienza.
4. La prevenzione costituisce un elemento fondamentale di tutte le attività e misure volte a
garantire la Protezione ambientale.
I controlli ambientali integrati nel processo assumono carattere di precedenza sul trattamento
finale di sottoprodotti, scarti o inquinanti. Analogamente, la sicurezza degli impianti e processi è
prioritaria rispetto ad altre misure di sicurezza.
5. F.lli BALDINI S.r.l. controlla i propri impatti ambientali tendendo al continuo miglioramento.
In caso di riscontro di punti deboli o mancanze, si intraprendono azioni correttive atte ad
eliminarli.
Gli obiettivi riguardanti la protezione ambientale sono definiti sulla base dei relativi dati chiave
regolarmente aggiornati e dei risultati delle ispezioni o Audit.
Il Sistema di Gestione Ambientale viene periodicamente esaminato allo scopo di migliorarlo
laddove possibile.
Vengono inoltre promosse misure per incrementare l’eco-efficienza dei processi e degli
impianti.
F.lli BALDINI S.r.l. si impegna infine al rispetto delle leggi, dei regolamenti in materia di
Protezione Ambientale ed in generale dei propri obblighi di conformità ed a cooperare con le
autorità competenti.
6. F.lli BALDINI S.r.l., relativamente ai propri aspetti ambientali, comunica apertamente con i
propri dipendenti e mantiene un atteggiamento collaborativo e disponibile con tutte le parti
interessate esterne ed il pubblico in genere, fornendo, quando richiesto, delucidazioni e dettagli
per far comprendere gli effetti sull’ambiente delle proprie attività.
Tordibetto di Assisi, 08/02/2018
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