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CARTA STAMPA SRL crede fermante nella necessità di tutelare l’ambiente durante lo svolgimento della
propria attività, è cosciente della necessità di adempiere alle prescrizioni legislative e persegue una
politica ambientale basata sull’obbiettivo di crescere in armonia con il territorio, limitando ogni
significativo impatto ambientale negativo. Riconoscendo nella gestione dell'ambiente una delle priorità
dell'organizzazione, CARTA STAMPA SRL si impegna, mediante l’impiego di risorse finanziarie tecnologiche
e professionali, a garantire un miglioramento continuo per lo sviluppo e la crescita delle prestazioni
ambientali. Consapevole di quelli che sono gli elementi che maggiormente contribuiscono al
raggiungimento di una maggior salvaguardia ambientale, CARTA STAMPA SRL individua come prioritari i
seguenti aspetti:
IDENTIFICARE, VALUTARE E GESTIRE I RISCHI AMBIENTALI
•

Impegnandosi alla prevenzione dell’inquinamento, ponendo attenzione, in particolare, sui seguenti
aspetti:
•

Emissioni in Atmosfera: Carta Stampa srl garantisce un monitoraggio costante delle emissioni
nel rispetto delle prescrizioni di legge e adotta le migliori tecnologie disponibili per
l’abbattimento e il contenimento delle stesse;

•

Sostanze Pericolose: Carta Stampa srl è sempre attenta alla corretta gestione delle sostanze
chimiche utilizzate e si impegna a migliorare la gestione delle stesse. L’azienda si impegna,
inoltre, a cercare soluzioni ecocompatibili tali da rendere minimi gli impatti durante ambientali.

•

Rifiuti: Carta Stampa srl si impegna a minimizzare i rischi per il territorio, garantendo adeguata
raccolta, stoccaggio e gestione dei rifiuti prodotti ed assicurando la massima differenziazione e
riduzione degli scarti di produzione.

•

Consumi e Risorse Energetiche: Carta Stampa srl pone l'attenzione sull'ottimizzazione dei
consumi, promuovendo la conservazione delle risorse ed un uso controllato di tale patrimonio .

FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A TUTTI I LIVELLI AZIENDALI
•

Sostenendo e incoraggiando la crescita di una cultura ambientale attraverso l’informazione e
l’adozione di comportamenti virtuosi da parte di tutti gli organi della società;

•

Pianificando e adottando le migliori misure e procedure di gestione delle emergenze.

•

Responsabilizzando e coinvolgendo a tutti i livelli il personale, promuove costantemente percorsi
formativi individuali e collettivi;

MONITORARE, MISURARE E CONTROLLARE IN UN’OTTICA DI MIGLIORAMENTO CONTINUO
•

Perseguendo il miglioramento continuo del sistema di gestione ambientale e delle proprie prestazioni
ambientali

•

Mettendo in atto appropriate metodologie di controllo, monitoraggio sorveglianze, orientate
all’ottimizzazione di tutti i processi che possono avere rilevanza ambientale, in modo da ridurne al
minimo i relativi impatti.

•

Effettuando periodicamente un riesame delle politiche e delle procedure ambientali per verificare ed
assicurare la loro congruenza, adeguatezza ed appropriatezza;

•

Verificando l’efficacia delle prestazioni per consentire la riformulazione periodica degli obiettivi di
miglioramento continuo;

