Environmental Policy
Menzolit s.r.l.
Nell’ambito della produzione e commercializzazione di materiali plastici termoindurenti
rinforzati con fibra di vetro progettati in considerazione dell’intero ciclo di vita;
Nel contesto in cui opera e dall’impatto ambientale che ne deriva;
Si impegna nella promozione del miglioramento continuo delle proprie prestazioni in
ambito Ambientale, di Salute e Sicurezza sul Lavoro.
Favorendo ogni forma di prevenzione dell’inquinamento e degli incidenti sul lavoro,
integra tra gli obiettivi strategici aziendali il rispetto delle tematiche di salubrità e
sicurezza sul lavoro.
La Direzione si impegna a fornire le risorse necessarie per:
• Quando possibile, associare specifici indicatori alle prestazioni, definire e
perseguire obiettivi e traguardi
• misurabili e raggiungibili nell’ottica di un programma di miglioramento continuo;
• Contribuire alla mitigazione del cambiamento climatico e al rispetto della
biodiversità e degli ecosistemi.
• Conoscere e rispettare la legislazione vigente, la conformità alla norma ISO
14001: 2015 e a tutte le pertinenti disposizioni regolamentari in materia di
ambiente, salute e Sicurezza sul lavoro.
• Prendere atto, valutare e, se pertinente, reagire alle segnalazioni provenienti
dalle parti interessate.
• Ridurre al minimo i significativi gli impatti ambientali attraverso l’applicazione
sistematica di idonee procedure di gestione ambientale;
• Ridurre lo spreco e minimizzare il consumo delle risorse naturali prediligendo,
quando possibile, le risorse rinnovabili;
• Incoraggiare l’uso di sistemi di Gestione da parte di fornitori e di ditte
appaltatrici, esigendo in ogni caso il rispetto dell’Ambiente e della sicurezza sul
lavoro in tutte le attività relative a ns. contratti, ordini o presso il ns. stabilimento;
• Educare al miglioramento delle prestazioni SHE tramite la diffusione della
documentazione a tutti i soggetti coinvolti, impiegando processi di
informazione, formazione, addestramento e consapevolezza;
• Quando economicamente fattibile, acquisire le nuove tecnologie (macchine,
impianti, materiali) per migliorare il rispetto dell’ambiente e le condizioni di
salute e lavoro;
• Riesaminare periodicamente i risultati ottenuti al fine di monitorare
l’avanzamento degli obiettivi e correggere le eventuali non conformità.
Tutto il personale è chiamato allo svolgimento delle proprie attività nel rispetto di questi
impegni.
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