POLITICA AMBIENTALE
La Direzione di Nuova Lario Srl promuove ogni azione diretta a proteggere la salute e l’ambiente.
A tale scopo si impegna a garantire il continuo miglioramento delle prestazioni ambientali
correlate ai propri prodotti e servizi.
MODALITÀ DI APPLICAZIONE
La Politica Aziendale si realizza mediante l’attuazione di un Sistema di Gestione Ambientale
(SGA) conforme alla normativa UNI EN ISO 14001:2004, documentato e capace di integrare e
coordinare tutte le attività attinenti l’ambiente e che, in particolare, poggi sui seguenti principi
generali:
1. applicare in modo corretto ed efficace il Life Cycle Assessment (LCA) per valutare gli
aspetti ambientali associati ai prodotti e ai servizi dell’azienda, ottimizzando i potenziali
impatti sulle matrici ambientali;
2. perseguire il rispetto delle leggi e delle normative nazionali e internazionali applicabili e
delle coerenti clausole contrattuali;
3. essere funzionale alla natura, alla dimensione e agli impatti ambientali delle proprie
attività, prodotti e servizi;
4. promuovere la prevenzione dell’inquinamento generato dai prodotti e servizi aziendali;
5. offrire un adeguato addestramento, promuovere la sensibilizzazione ed il coinvolgimento
del personale in merito alla gestione ambientale e alla conduzione delle attività;
6. sensibilizzare e coinvolgere fornitori e appaltatori relativamente alla gestione ambientale
e alla conduzione delle attività inerenti di competenza;
7. porre attenzione alle nuove tecnologie disponibili, atte alla riduzione dei consumi di
materie prime, energia e risorse naturali e alla minimizzazione in particolare di scarichi e
di emissioni;
8. perseguire la minimizzazione e l’idoneo smaltimento dei rifiuti e collaborare per una
corretta raccolta e un’eventuale gestione e riutilizzo o recupero degli stessi;
9. pianificare la propria attività per permettere a tutti i dipendenti di operare nella massima
tranquillità, migliorando l’ambiente di lavoro, promuovendo una costante crescita
professionale e un continuo coinvolgimento dei dipendenti nella conoscenza dei processi
aziendali;
10. essere disponibili al dialogo e alla collaborazione con clienti, enti pubblici, comunità locale
e associazioni per le questioni ambientali;
11. fornire supporto ai propri clienti per promuovere e diffondere la conoscenza delle
corrette modalità di gestione dei rifiuti;
12. attuare il monitoraggio degli sforzi e dei risultati conseguiti per una migliore gestione
degli aspetti ambientali con l’utilizzo di opportuni indicatori;
13. monitorare l’intero contesto in cui si opera, a monte e a valle dell’attività produttiva, per
aumentare l’efficienza e l’efficacia dei prodotti e dei servizi, ottimizzare il rispetto
dell’ambiente, contribuire al miglioramento delle condizioni globali del settore (anche
quelle sociali e culturali).
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La Direzione si impegna in prima persona ad ottenere quanto la Politica Ambientale esprime.
In particolare, la Direzione si fa carico, attraverso le riunioni di riesame, di vigilare sul
miglioramento continuo del sistema di gestione ambientale, che considera il vero indicatore del
buon funzionamento del sistema e, quindi, del perseguimento degli obiettivi di miglioramento
ambientale.
La presente Politica Ambientale costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi di
miglioramento ambientale.
DIFFUSIONE DELLA POLITICA
La Politica Ambientale viene:
 emessa come allegato al manuale;
 illustrata ai responsabili dell’organizzazione;
 comunicata alle persone che lavorano per l’organizzazione attraverso le bacheche
aziendali, incontri di formazione, ecc.;
 riesaminata annualmente;
 comunicata alle persone che lavorano per conto dell’organizzazione attraverso fax, email;
 comunicata alle persone che lavorano per l’organizzazione o per conto di essa.
La Politica Ambientale è disponibile al pubblico, pubblicata sul sito web e consegnata su specifica
richiesta.
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