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PPOOLLIITTIICCAA PPEERR  LL’’AAMMBBIIEENNTTEE,,  LLAA  SSIICCUURREEZZZZAA,,  LLAA  RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTÀÀ  SSOOCCIIAALLEE  

Gli impatti dello stabilimento di Ponte a Moriano, sono correlati all’incidenza dei processi produttivi sull’utilizzo di 
risorse energetiche ed idriche e sul contesto sociale ed economico del territorio, alla compatibilità ambientale dei 
propri processi, alla prevenzione della produzione dei rifiuti e alla loro corretta gestione, al contenimento delle 
emissioni sonore, alla sicurezza delle strutture ed alla cura delle esigenze delle parti interessate nel loro insieme. 
 

Considerando che la protezione ed il miglioramento dell’ambiente sono una componente del futuro per la competitività 
dei prodotti alimentari, il CdA di PPaassttiiffiicciioo  MMeennnnuuccccii  SS..pp..AA.. si pone quindi i seguenti obiettivi generali: 

 

� Utilizzare in modo ottimale l'energia e le materie prime, riducendo al minimo i rifiuti e impedendo l'inquinamento 
dell'ambiente. 

� Soddisfare i requisiti legali 
nazionali ed europei in tema di 
tutela dell’ambiente: 

� Considerare l'ambiente come 
componente di tutte le attività, 
pianificando e decidendo sulla 
base di una effettiva valutazione 
dei rischi connessi a questi aspetti. 

� Gestire le proprie attività in 
maniera socialmente responsabile, 
interagendo e cooperando 
attivamente con tutti i responsabili 
nella risoluzione dei problemi e nel miglioramento delle prestazioni. 

� Incoraggiare il coinvolgimento di tutti i dipendenti e dei loro rappresentanti nei programmi riguardanti il benessere 
collettivo, la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei residenti, la salvaguardia dell'ambiente. 

� Fornire ai dipendenti informazioni e formazione sugli aspetti delle attività del sito che riguardano l'ambiente. 
� Sviluppare, mantenere e provare le procedure d'emergenza. 
� Migliorare continuamente i risultati in materia di salute, sicurezza e ambiente. 
� Integrazione nelle politiche dei propri clienti e volte alla riduzione degli impatti ambientali direttamente legati alle 

attività produttive; 
 

Per tutto ciò il CdA si impegna ad assumere un ruolo attivo nella promozione e guida di tutte le attività aventi influenza 
sull’impatto che PPaassttiiffiicciioo  MMeennnnuuccccii  SS..pp..AA.. può generare sull’ambiente circostante. 
 

Le linee guida per il raggiungimento degli obiettivi esposti sono: 
 

� mantenere costantemente monitorato la conformità del sistema alla legislazione applicabile e agli altri requisiti 
sottoscritti da PPaassttiiffiicciioo  MMeennnnuuccccii  SS..pp..AA.. gestendo gli scostamenti con adeguate azioni correttive; 

� analizzare le attività del sito al fine di considerare gli aspetti economici, ambientali, e sociali di uno sviluppo 
sostenibile 

� promuovere e implementare programmi di addestramento del personale a tutti i livelli aziendali per diffondere la 
Politica aziendale e fornire le competenze necessarie per evitare impatti negativi sull’ambiente, il tessuto 
economico e sociale del territorio, la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei residenti 

� mantenere un adeguato livello di comunicazione con l’esterno, anche attraverso dichiarazioni ufficiali e redazione 
di specifici bilanci; 

� coinvolgere il parco fornitori promovendo e implementando processi e procedure per un miglioramento continuo 
delle prestazioni ambientali; 

� definire e monitorare obiettivi e traguardi misurabili da implementare all’interno del sistema di gestione aziendale. 
 

Tutto il personale, a cominciare dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, è responsabile per l’attuazione dei 
principi riportati nella presente dichiarazione di politica aziendale, per le aree di propria competenza. 
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