Politica Ambientale CARONE S.r.l.
L’obiettivo principale che la CARONE S.r.l. si prefigge è quello di garantire il rispetto e la totale
applicazione di leggi, regolamenti e prescrizioni in materia ambientale tramite lo sviluppo costante
del suo sistema di gestione ambientale.

A tale scopo l’azienda ha definito la presente 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:


Proteggere l’ambiente e tendere verso uno sviluppo sostenibile mediante il controllo dei
propri aspetti ambientali attuando, mantenendo attivo e migliorando un Sistema di
Gestione Ambientale conforme alla norma ISO 14001:2015 che aderisca alla Politica
Ambientale e che sia mantenuto conforme alla legislazione vigente.



Prevenire eventuali inquinamenti e minimizzare gli impatti ambientali delle proprie attività.



Accertarsi che tutti gli addetti e i principali collaboratori esterni svolgano il loro lavoro in un
modo compatibile con la politica aziendale, nel pieno rispetto della legge e dei requisiti
delle parti interessate.



La comunicazione verrà facilitata 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.



Formulare obbiettivi di miglioramento delle prestazioni ambientali che, definiti dalla
Direzione aziendale, saranno documentati e comunicati alle parti interessate. Condurre
periodici riesami del contesto e del SGA per valutare e gestire i rischi che potrebbero
impedire la realizzazione di quanto sopra espresso e le opportunità di miglioramento delle
prestazioni ambientali.



Promuovere la sensibilizzazione ed il coinvolgimento dei propri fornitori affinché attuino le
forme e procedure ambientalmente corrette.



Favorire rapporti con i vicini improntati alla trasparenza e alla riduzione degli impatti
negativi sull’ambiente.

A tal fine sono definiti e mantenuti attivi specifici obiettivi ambientali, sia per la riduzione degli
impatti ambientali, sia per un utilizzo ottimale delle risorse.
Per tutto questo la Direzione si impegna ad assumere un ruolo di leadership 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.
Polignano a Mare, 21 gennaio 2020
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