CAVALLARI s.r.l.
IMPIANTO RECUPERO RIFIUTI - CONSULENZA AMBIENTALE - GESTIONE RIFIUTI

POLITICA AMBIENTALE
L’obiettivo principale che la CAVALLARI s.r.l. si prefigge attraverso il mantenimento di un sistema di gestione
ambientale certificato ISO 14001:2015 è quello di garantire il rispetto e la totale applicazione della legge.
Attraverso il proprio impegno e quello di tutte le persone che lavorano per l’organizzazione o per conto di essa, saranno
gestite in maniera efficace ed efficiente le problematiche ambientali e quelle legate alla sicurezza sul lavoro ed alla
qualità, soprattutto cercando di realizzare il miglioramento continuo e la prevenzione dell’inquinamento.
A tale scopo l’azienda ha definito una politica ambientale, che rappresenta un impegno per tutte le persone che lavorano
per l’organizzazione o per conto di essa e che contiene i seguenti principi:












Rispettare la legislazione ed i regolamenti associati con i propri impatti ambientali significativi.
Proteggere e migliorare l’ambiente mediante il miglioramento delle prestazioni ambientali; a tale scopo ha
implementato e mantiene attivo un Sistema di Gestione Ambientale che aderisce alla Politica Ambientale
e che deve essere migliorato e mantenuto conforme alla legislazione vigente.
Prevenire eventuali inquinamenti e minimizzare gli impatti ambientali delle proprie attività. In particolare,
per ridurre l’utilizzo di energia e la produzione di rifiuti, adottare processi produttivi che garantiscano
minori impatti ambientali sia applicando la migliore tecnologia che tenendo conto dei limiti economici
stabiliti dall’azienda.
Accertarsi che tutti gli addetti dell’Azienda svolgano il loro lavoro in un modo compatibile con la sua
politica aziendale. Il dialogo verrà facilitato per assicurare che tutti i lavoratori siano consapevoli della
Politica Ambientale; a tale riguardo sarà effettuata una adeguata attività di sensibilizzazione e formazione
a tutti i dipendenti.
Accertarsi che i principali partners svolgano le loro attività nel rispetto della legge cogente; individuare i
relativi aspetti ambientali sui quali poter esercitare un’influenza e stabilire conseguenti obiettivi e
traguardi. Un’attenzione particolare sarà data agli aspetti ambientali derivanti dalle attività della Cavallari
Trasporti Srl presente nel sito nei confronti del quale l’organizzazione sta già esercitando la propria
influenza.
Formulare ogni anno obiettivi di miglioramento delle prestazioni ambientali tenendo conto del contesto di
riferimento; dei rischi/opportunità collegati ai processi aziendali; dei requisiti/aspettative delle parti
interessate e degli impatti derivanti dall’intero ciclo di vita del servizio svolto. Gli stessi saranno
documentati e comunicati alle parti interessate. Gli obiettivi ambientali, in accordo al progresso scientifico
e tecnologico, si applicheranno secondo logiche di mercato, a tutte le attività, le produzioni, i processi, i
prodotti, e le materie prime dello stabilimento.
Condurre regolari riesami ambientali, come previsto dal Sistema di Gestione Ambientale, per assicurare la
conformità con la politica e mirare ad essere una organizzazione responsabile verso l’ambiente.

Per tutto questo la Direzione si impegna ad assumere un ruolo attivo nella promozione e guida di tutte le
attività aventi influenza sull’ambiente, attraverso la diffusione a tutti i livelli dei concetti qui esposti, la
verifica dei risultati ottenuti e la redazione di Piani di miglioramento.
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