POLITICA PER L’AMBIENTE
Il cammino verso l’implementazione del Sistema di gestione ambientale ha reso la
Direzione fortemente consapevole dei suoi aspetti ambientali significativi e della
necessità di controllarli attraverso un nuovo modo di agire.
Obiettivo prioritario della Direzione è trasmettere la consapevolezza degli impatti
ambientali che si producono quotidianamente a tutto l’organico aziendale.
Solo attraverso la sensibilizzazione all’ambiente ed il pieno coinvolgimento di tutto il
personale interessato è possibile avere la pretesa di operare nella tutela dell’ambiente.
Primat si pone quindi i seguenti obiettivi:
 Impegno al rispetto delle prescrizioni legali applicabili e delle altre prescrizioni che
riguardano i propri aspetti ambientali;
 Impegno alla protezione ed alla prevenzione dell’inquinamento ed al miglioramento
continuo.
 Sorveglianza degli impatti ambientali legati alle attività su cui l’azienda può esercitare
un controllo (diretto o indiretto);
 Miglioramento della gestione dei rifiuti nell’ottica del recupero.
Per raggiungere questi obiettivi prioritari, Primat promuove e sviluppa le seguenti
attività:
 Impegno diretto, continuo e permanente della Direzione aziendale nella gestione del
Sistema di gestione Ambientale;
 Coinvolgimento e partecipazione diretta, piena e consapevole del personale
dell’azienda a tutti i livelli e nell’attuazione del Sistema di Gestione Ambientale;
 Coinvolgimento dei fornitori riguardo alle tematiche e agli aspetti ambientali connessi
alle attività dell’azienda
 Monitoraggio dell’andamento degli obiettivi ambientali nel corso del Riesame dell
Direzione;
 Proporre a catalogo linee di prodotti rispondenti alle richieste del mercato in ambito di
sostenibilità ambientale
L’Alta Direzione si assume la responsabilità di stabilire e diffondere la Politica
dell’Ambiente assicurandosi che essa sia documentata, compresa, sostenuta, attuata e
diffusa a tutte le persone che lavorano per Primat S.r.l. e/o per conto di essa attraverso
l’affissione nelle aree di stabilimento, la pubblicazione sul sito web e la consegna ai
propri fornitori.
Il presente documento è riesaminato periodicamente nel corso del Riesame della
Direzione.
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