POLITICA AMBIENTALE
CASONI FABBRICAZIONE LIQUORI da anni è impegnata nel perseguire politiche di rispetto ambientale che mirano
all’equilibrio tra esigenze produttive ed economiche e l’utilizzo delle risorse naturali e il controllo degli impatti
ambientali, promuovendo scelte vocate allo sviluppo sostenibile.
CASONI FABBRICAZIONE LIQUORI sposa e sostiene il diritto di tutti i portatori di interesse ad un ambiente
naturale integro e salubre, impegnandosi a perseguire il miglioramento continuo della qualità della vita attraverso la
riduzione delle incidenze ambientali e la prevenzione dell’inquinamento, consapevole che solo attraverso il contributo
di tutte le parti interessate è possibile conseguire obiettivi ambientali.
Per tradurre in azioni concrete tali propositi CASONI FABBRICAZIONE LIQUORI ritiene necessario:
- mantenere e consolidare gli strumenti di gestione e controllo delle performance ambientali attraverso il Sistema di Gestione
Ambientale conforme agli standard internazionali (UNI EN ISO 14001) e alla normativa applicabile vigente ;
- assicurare la massima trasparenza e comunicazione relativamente ai processi, ai dati e ai risultati in campo ambientale;
- promuovere la partecipazione consapevole delle parti interessate agli obiettivi ambientali, in quanto condizione necessaria a
conseguire gli obiettivi di miglioramento.
Sulla base della valutazione degli aspetti ed impatti ambientali diretti ed indiretti derivanti dalle proprie attività,
prodotti e servizi, presenti e futuri, CASONI FABBRICAZIONE LIQUORI individua i seguenti obiettivi prioritari:
- diffondere la cultura della sostenibilità ambientale al personale, ai fornitori e ai clienti, in uno spirito di collaborazione con
tutte le parti interessate e di attenzione alle loro esigenze ed aspettative;
- adottare sistemi di monitoraggio – studio - intervento per la riduzione dei rischi legati ai diversi aspetti ambientali e alle
possibili situazioni di emergenza ambientale;
- intervenire attraverso politiche di protezione ambientale e di riduzione di ogni forma di inquinamento;
- gestire e controllare il ciclo integrale dei rifiuti, secondo criteri di efficienza economica ed efficacia ambientale con
adozione di politiche volte al miglioramento della qualità del rifiuto e all’incremento della parte destinata a recupero;
- favorire l’adozione di pratiche di risparmio energetico e l’utilizzo delle fonti energetiche alternative;
- favorire la definizione di obiettivi di miglioramento delle prestazioni ambientali compatibilmente con le tecnologie e i
processi produttivi aziendali.
CASONI FABBRICAZIONE LIQUORI si impegna a verificare il sistema ambientale, compresi i progetti e gli
obiettivi ad esso collegato, oltre a discutere e riesaminare periodicamente i contenuti della presente Politica.
Questo documento è diffuso a tutto il personale e reso disponibile alle parti interessate.

Finale Emilia, 11 ottobre 2018
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