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POLITICA AMBIENTALE
La gestione delle problematiche ambientali connesse alle attività produttive è intesa, dalla IL
MELOGRANOS.r.l., non solo come l’impegno per il continuativo rispetto di tutti gli adempimenti
legislativi vigenti ma anche come la messa in atto di mezzi e strumenti per il miglioramento
continuo delle prestazioni ambientali e per la prevenzione dell’inquinamento prodotto dalle
proprie attività, prodotti e servizi.
L’organizzazione IL MELOGRANOS.r.l. , considera la conservazione dell'ambiente essenziale per la
qualità della vita e per lo sviluppo sostenibile e la scelta di implementare un Sistema di Gestione
Ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001 non solo assicura il rispetto della legislazione e
della regolamentazione ambientale applicabile, ma consente alla IL MELOGRANOS.r.l. anche di
conseguire un miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, mirando sempre alla
prevenzione dell’inquinamento.
La Direzione, con il presente documento, intende definire la propria politica ambientale,
dichiarando che:
 la politica ambientale tiene conto della natura, delle dimensione e degli impatti ambientali
delle attività, prodotti e servizi dell’azienda;
 la politica ambientale verrà riesaminata in occasione dei riesami annuali del sistema di
gestione ambientale e, quando ritenuto opportuno, modificata;
 l’azienda è aperta al dialogo con i propri dipendenti, con il pubblico e con le Autorità
competenti sugli obiettivi di miglioramento ambientale;
 la politica ambientale qui documentata è resa operante, mantenuta e diffusa presso tutto il
personale;
 la presente politica viene fatta conoscere ai propri fornitori;
 la presente politica ambientale è disponibile al pubblico.
 la politica ambientale tiene conto di eventuali cambiamenti legati a modifiche procedurali
dell’attività dell’azienda, a cambiamenti nello staff, alle nuove informazioni correlate agli
aspetti ambientali ed agli impatti ambientali ed alle relative tecnologie, alle modifiche del
contesto normativo.
 la politica ambientale è allineata al contesto in cui opera l’azienda;
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 la politica ambientale è alla base degli obiettivi di miglioramento ambientale del sistema di
gestione ambientale;

Gli indirizzi generali di politica ambientale che la Direzione ha individuato e che intende perseguire
sono i seguenti:
 utilizzo sostenibile delle risorse;
 esame del ciclo vita;
 promuovere misure atte a ridurre l’impatto da cambiamenti climatici;
 tutelare le biodiversità e gli ecosistemi;
 gestire le attività che possono generare impatti ambientali;
 mantenere rapporti preferenziali con fornitori che si pongono obiettivi di miglioramento
ambientale;
 migliorare le condizioni dell’ambiente di lavoro per il personale;
 ottenere e mantenere la certificazione del sistema di gestione ambientale;
 promuovere la responsabilità e la sensibilità dei dipendenti, impegnati ad ogni livello nelle
attività aziendali, attraverso idonei programmi di informazione e formazione affinché
svolgano i loro compiti nel rispetto dell’ambiente.

Per la realizzazione della politica ambientale la Direzione individuerà e quantificherà ogni anno
degli obiettivi specifici, in linea con gli obbiettivi generali, su un apposito documento, che
specificherà:
gli obiettivi concreti e i traguardi da realizzare per l’anno in corso;
i programmi stabiliti per il conseguimento degli obiettivi e traguardi, comprese le risorse
individuate e messe a disposizione nonché i relativi responsabili.
Santarcangelo di Romagna, 16/01/2018

La Direzione Generale
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