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POLITICA AMBIENTALE
La PE.DI S.r.l. intende stabilire e mantenere operativo un sistema di gestione ambientale nel rispetto della
norma UNI EN ISO 14001:15, sintetizzato nella presente dichiarazione di politica, disponibile al pubblico.
A tal fine intende sviluppare una sana coscienza ambientale di tutti i suoi componenti ed un sistema di
gestione funzionale atto ad assicurare, compatibilmente con la fattibilità economica, il massimo rispetto
dell’ambiente.
Il sistema di gestione ambientale applicato all’interno della PE.DI S.r.l. viene perseguito nei seguenti obiettivi
essenziali:
diventare una azienda cosciente e attenta alle problematiche ambientali nel proprio settore di
attività;
instaurare, per quanto possibile e compatibilmente con le attività condotte da PEDI, una
collaborazione con le aziende fornitrici e clienti per lo smaltimento corretto dei propri rifiuti e la
riduzione degli impatti ambientali generati sul territorio;
essere sempre conforme alla legislazione vigente e alle altre prescrizioni sottoscritte in campo
ambientale
minimizzare il consumo di risorse garantendo la migliore efficienza energetica possibile;
assicurare che tutti i prodotti, le attrezzature e le varie fasi del processo produttivo siano sicuri
per i dipendenti, per il cliente e per l’ambiente circostante;
valutare preventivamente i rischi di impatto ambientale derivanti dal processo produttivo e dai
prodotti utilizzati al fine di attuare misure necessarie alla prevenzione e riduzione degli stessi;
analizzare gli impatti ambientali dei propri prodotti lungo tutta la filiera produttiva (dalla fornitura
di materia prima al fine vita del prodotto), allo scopo di valutare soluzioni alternative per garantire
il minor impatto possibile;
garantire una costante attività di sensibilizzazione del personale in materia ambientale.
La Direzione al fine di garantire una corretta applicazione del sistema di gestione per l’ambiente conferisce
al Responsabile del Gruppo Qualità e Ambiente facoltà di sospendere in qualsiasi momento ogni attività non
conforme alle procedure stabilite o che comprometta la sicurezza ambientale.
Nella convinzione che una corretta politica ambientale sia uno strumento di crescita e miglioramento
continuo, la PE.DI S.r.l. si impegna a verificare periodicamente il sistema di ecogestione e ad aggiornarne i
traguardi e obiettivi in campo ambientale nei periodici riesami della direzione.
In tal senso la PE.DI si prefigge i seguenti obiettivi:
-

Ottimizzazione dei locali e delle strutture in relazione ai requisiti di prevenzione incendi;
Ottimizzare la gestione dei rifiuti, ridicendoli per quanto possibile;
Riorganizzare la gestione delle sostanze al fine di prevenire potenziali versamenti e
prevenire il rischio incendio;
Cercare nuovi fornitori di energia elettrica per garantire un impiego di risorse rinnovabili
anche in ottica di ciclo vita del prodotto;
Valutare lo sviluppo della tecnologia led anche al fine di ottimizzare il consumo di GAS
METANO.
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