POLITICA AZIENDALE
PER L’AMBIENTE
S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. considera la gestione dell'ambiente una priorità aziendale ed un fattore
determinante per migliorare il livello di qualità della vita sia all’interno dell’azienda, che nella vicina
comunità esterna.
In questo quadro si inserisce l’impegno della Direzione nel mantenere e accrescere il Sistema di
Gestione Ambientale (conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2015), in modo da garantire la
prevenzione dell’inquinamento e assicurare la conformità ai requisiti normativi applicabili e agli altri
requisiti sottoscritti dall'Azienda, ricercando il miglioramento continuo delle proprie prestazioni
ambientali.
L’Azienda garantisce la più ampia disponibilità alla collaborazione con le istituzioni territoriali, gli enti di
controllo, le risorse umane interne ed esterne e tutte le parti interessate, al fine di predisporre le più
idonee misure di protezione dell’ambiente.
L’Azienda in particolare è impegnata a perseguire i seguenti obiettivi principali:
• ridurre le emissioni in atmosfera attraverso l'adozione di adeguate soluzioni progettuali ed
impiantistiche;
• ridurre il consumo delle risorse idriche e delle risorse non rinnovabili;
• produrre, immagazzinare, trasportare, usare ed avviare a corretto conferimento, privilegiandone il
recupero, i residui derivanti dall’attività produttiva, in modo tale da proteggere l’ambiente, nonché
la salute dei dipendenti e della comunità circostante;
• definire obiettivi e traguardi di miglioramento ed attuare i relativi programmi, anche attraverso la
formazione e la responsabilizzazione di tutto il personale coinvolto;
• garantire un’efficace sorveglianza e monitoraggio delle attività svolte;
• adottare tutti gli accorgimenti impiantistici e gestionali atti a prevenire e rispondere alle
emergenze; adottare una politica di comunicazione trasparente verso la popolazione, le Autorità
locali e tutte le parti interessate in modo da contribuire ad una gestione ecosostenibile del
territorio;
• seguire gli sviluppi tecnologici del settore e aggiornare continuamente le conoscenze sull’impatto
ambientale della produzione, anche in relazione alle migliori tecnologie disponibili;
• effettuare periodiche valutazioni ambientali del sito produttivo;
• favorire l’adozione di corretti comportamenti ambientali da parte dei fornitori e delle imprese che
lavorano per conto dell’Azienda;
• impiegare idonee risorse umane ed economiche per garantire il raggiungimento dei suddetti
obiettivi.
L’attuazione di quanto enunciato nella presente politica deve coinvolgere attivamente tutto il personale
aziendale, fattivamente supportato, nella conduzione del proprio lavoro, dalle procedure e istruzioni
operative interne.
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