POLITICA AMBIENTALE
La tutela, il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente sono dei concetti basilari che fanno
parte della cultura e del patrimonio genetico dei componenti della Direzione di Bertot S.p.A.
E’ per questo motivo che la Direzione ha deciso di dimostrare e di impegnarsi in modo attivo
nel miglioramento continuo delle prestazioni aziendali nei confronti dell’ambiente e
d'istituire un Sistema di Gestione Ambientale.
La Direzione di Bertot S.p.A., è profondamente convinta che l’ambiente sia un bene
prezioso che debba essere salvaguardato; il semplice rispetto delle leggi in materia
ambientale non è considerato sufficiente per uno sviluppo sostenibile.
Bertot S.p.A. si impegna a:
a) rispettare in modo rigoroso tutte le leggi, regolamentazioni ed altre prescrizioni
sottoscritte, che riguardano gli aspetti ambientali,
b) perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali adottando le
tecnologie e le disposizioni necessarie per prevenire e ridurre qualsiasi tipo
d’inquinamento,
c) promuovere una gestione dei rifiuti orientata ai principi di riduzione, riciclaggio e
riutilizzo,
d) sensibilizzare e responsabilizzare tutto il personale interno sui temi della tutela, rispetto
e salvaguardia dell’ambiente,
e) sensibilizzare i propri fornitori sui temi della tutela, rispetto e salvaguardia
dell’ambiente.
La consapevolezza di ciascuno (dipendenti, collaboratori e fornitori) in merito alle
implicazioni ambientali relativamente alle proprie attività costituiscono elemento
indispensabile per il miglioramento delle prestazioni di tutta l’azienda.
Per rendere concreti ed oggettivi i precedenti impegni Bertot S.p.A. si prefigge i
seguenti obiettivi:
1) diminuzione delle emissioni in atmosfera,
2) ridurre e, se possibile, eliminare l’impiego di sostanze con elevato impatto ambientale,
3) migliorare la gestione dei rifiuti prodotti,
4) ridurre i consumi delle risorse naturali.
Obiettivi e traguardi quantificati, misurabili e congruenti con quelli sopra indicati
verranno definiti, divulgati e verificati con cadenza annuale in sede di riesame da parte della
Direzione.
Il Responsabile Ambiente e Sicurezza è la massima autorità per tutti i problemi relativi
al Sistema di Gestione Ambientale. Egli è responsabile: di assicurare che i processi ed
attività siano mirati alla riduzione dell’impatto ambientale.
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