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POLITICA AMBIENTALE
La Grafica Metelliana, fin dalla nascita, è stata sensibile agli aspetti riguardanti la salvaguardia dell’ambiente, ritiene che la qualità dell’ambiente vada considerata come una caratteristica
essenziale della qualità della vita, quindi, come una caratteristica essenziale della qualità dello
sviluppo economico.
In questa ottica è stata adottata da parte della Grafica Metelliana la presente “Politica Ambientale”, un documento che stabilisce gli impegni e le linee di intervento dell’azienda in
campo ambientale.
L’obiettivo della “Politica Ambientale” è di affrontare la sfida posta dalla variabile ambientale, puntando ad uno sviluppo sostenibile che valorizzi e rafforzi la competitività dall’azienda
in un settore strategico che abbraccia comparti a forte valenza tecnologica.
Grafica Metelliana S.p.A. concepisce come priorità aziendale la gestione dell’ambiente in ottica di miglioramento continuo delle prestazioni ambientali.
Per la salvaguardia delle risorse ambientali Grafica Metelliana S.p.A. utilizza tecnologie avanzate al fine di risparmiare le risorse e ridurre le emissioni, monitorando costantemente le
attività per garantire la massima efficienza degli impianti.
Il risparmio delle risorse naturali significa, nella realtà di Grafica Metelliana S.p.A., produrre
meglio, ottimizzando le risorse disponibili e minimizzando gli sprechi.
Nell’ambito di una gestione ecocompatibile Grafica Metelliana S.p.A. definisce i seguenti
principi:
 La riduzione dell’impatto ambientale e il miglioramento delle prestazioni ambientali è
un criterio che concorre alla definizione della strategia aziendale.
 La consapevolezza di ciascuno (dipendenti, collaboratori, fornitori, appaltatori) in merito alle implicazioni ambientali e di sicurezza delle proprie attività costituiscono elemento indispensabile per il miglioramento delle prestazioni di tutta l’azienda.
 Favorire l’uso efficiente delle risorse energetiche e delle materie impiegate nei cicli
lavorativi.
 Organizzare i processi lavorativi in modo che i risultati delle lavorazioni siano tali da
minimizzare il loro impatto sull’ambiente.
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 Ridurre l’impatto ambientale dei processi applicando le migliori tecnologie, compatibilmente con le risorse disponibili.

Per tradurre nella pratica operativa i principi sopra espressi, Grafica Metelliana S.p.A. si impegna a perseguire i seguenti obiettivi:
 Operare nel rispetto della legislazione ambientale, dei regolamenti interni e di tutti i
requisiti derivanti da accordi contrattuali stipulati con terzi, adottando soluzioni progettuali, impiantistiche e gestionali tali da garantire il rispetto dei limiti di legge con
appropriati margini di sicurezza e tali da porsi costantemente in anticipo rispetto alle
evoluzioni legislative che regolano la protezione ambientale.
 Prevenire l’inquinamento ed ottimizzare l’uso delle risorse naturali, impegnandosi al
miglioramento continuo delle prestazioni ambientali attraverso:
- un impiego razionale ed efficiente delle risorse energetiche, l’ottimizzazione del ciclo dei rifiuti, la separabilità delle parti e dei materiali riciclabili per favorire il recupero e lo smaltimento.
- il monitoraggio continuo delle emissioni e l’adozione di rigorosi criteri di manutenzione.
- l’addestramento del personale per l’identificazione e la riduzione degli impatti
sull’ambiente, promuovendo ad ogni livello un diffuso senso di responsabilità verso
l’ambiente.
 Promuovere attività di sensibilizzazione e formazione dei propri dipendenti, collaboratori e fornitori in materia di tutela dell’ambiente, nonché favorire la partecipazione attiva del personale all’implementazione e al miglioramento continuo del Sistema di
Gestione Ambientale.
 Promuovere e mantenere un rapporto di massima collaborazione e trasparenza con la
collettività, le istituzioni e le altre parti interessate.
 Assicurare la sistematica valutazione degli aspetti ambientali attraverso un costante
monitoraggio finalizzato a fornire gli elementi per il miglioramento delle prestazioni
stesse.
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 Attraverso un’accurata analisi del contesto, la Grafica Metelliana S.p.A. si impegna a
individuare rischi ed opportunità ed eliminare o minimizzare i rischi per l’ambiente
analizzando le cause.
 Garantire la consapevolezza generalizzata che il tema dell’ambiente, nonché gli obiettivi di miglioramento definiti, sono fondamentali per la definizione delle strategie.
 Garantire che la consapevolezza generalizzata che la responsabilità della gestione
dell’ambiente sia affidata a tutti i lavoratori, ai vari livelli aziendali, ciascuno secondo
le proprie attribuzioni e competenze.
 La presente Politica Ambientale costituisce l’indirizzo al quale tutto il personale è tenuto a conformarsi nello svolgimento delle proprie mansioni e il quadro di riferimento
per la pianificazione e gestione delle proprie attività e il riesame degli obiettivi e traguardi ambientali.
 L’introduzione ed il mantenimento di un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001, è lo strumento gestionale adottato per perseguire questa
Politica.
Questa politica è comunicata a tutto il personale e resa nota ai fornitori ed agli appaltatori. È
disponibile al pubblico e a chiunque ne faccia richiesta; la Società garantisce l’impegno alla
revisione periodica o a fronte di esigenze specifiche.

Mercato San Severino, 01/12/2017

Il Presidente del CdA
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