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POLITICA AMBIENTALE

IPC Portotecnica ha l’obiettivo primario di continuare ad affermarsi come uno dei principali produttori di
impianti per la pulizia industriale, obiettivo ottenuto con impianti e risorse che consentono una miglior gestione
delle risorse energetiche e di conseguenza un significativo miglioramento in termini di emissioni globali.
Questo traguardo strategico è perseguito attraverso il raggiungimento dei seguenti obiettivi operativi:
-

miglioramento continuo della qualità del prodotto, del servizio e della soddisfazione dei clienti nel rispetto
dell’ambiente;

-

miglioramento continuo dell’efficienza dei diversi processi di trasformazione e alla prevenzione
dell’inquinamento;

-

miglioramento continuo della produttività delle risorse umane e materiali (impianti e attrezzature) nel
rispetto dell’ambiente;

-

individuazione e corretta gestione degli aspetti critici dell’operatività che possano determinare impatti
ambientali significativi ai fini della loro riduzione;

-

impegno al rispetto della legislazione applicabile e ad ogni altro requisito cogente (norme di riferimento);

-

impegno al rispetto e alla salvaguardia dell’ambiente con l’obiettivo di prevenire e ridurre l’inquinamento.

Per conseguire questi obiettivi l'Azienda assume i seguenti impegni:
-

monitoraggio costante del contesto in cui opera l’Azienda, tenendo in considerazione fattori interni ed
esterni che possono influire l’operato dell’organizzazione;

-

attento esame periodico delle aspettative delle parti interessate coinvolte;

-

analisi del ciclo di vita del prodotto al fine di verificare e migliorare i possibili impatti che il prodotto può
avere sull’ambiente.

-

perfezionare i processi gestionali e produttivi incrementandone continuamente l’efficacia;

-

attuare una politica attiva di contenimento dei costi, per migliorare l’efficienza dell’azienda nel rispetto
dell’ambiente;

-

avvalersi di fornitori capaci di contribuire all’alto livello qualitativo dei prodotti, istituendo una continua
reciproca collaborazione, e meccanismi di sorveglianza, in particolare per quanto riguarda la tutela
dell’ambiente;

-

elaborare piani di manutenzione preventiva e predittiva allo scopo di mantenere elevati standard di
sicurezza nel rispetto della tutela ambientale;

-

sviluppare il sistema ambiente finalizzato al “miglioramento continuo” delle performance ambientali
attraverso la definizione e il monitoraggio di adeguati indicatori di prestazione;

-

coinvolgere e sensibilizzare tutto il personale al fine di migliorare la gestione aziendale nel rispetto e
nella tutela ambientale;

-

per realizzare gli obiettivi e gli impegni sin qui illustrati, sviluppandone la consapevolezza e la
motivazione all’attenzione all’ambiente attraverso una programmazione continua di addestramento e
formazione che faccia conoscere e acquisire scopi e metodi del Sistema di Gestione Ambiente;

-

attuare un programma di formazione del personale addetto alle emergenze affinché abbia
consapevolezza del proprio ruolo, delle interazioni con gli altri membri dell’organizzazione e della propria
influenza sui possibili impatti ambientali;

-

attivare un sistema di misurazione e monitoraggio dei consumi energetici e idrici;

L’Azienda si impegna inoltre ad adottare e mantenere tutti i provvedimenti ed i presidi determinati dalle norme
ai fini della tutela dell’ambiente.
Per poter soddisfare gli obiettivi poc’anzi descritti IPC Portotecnica attua il Sistema di Gestione Ambiente
descritto nel Manuale di Gestione Ambiente e nei documenti ad esso collegati definito in ottemperanza ai
requisiti dettati dalla Norma UNI EN ISO 14001:2015.
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