POLITICA AMBIENTALE
Officine Pilla s.n.c. valutando l’ambiente un fattore condizionante e strategico
nell’esercizio e nello sviluppo delle attività aziendali, si è dotata di una Politica
Ambientale indirizzata alla individuazione degli aspetti ambientali determinati delle
proprie attività ed a cogliere le opportunità di miglioramento che possono emergere nei
prossimi anni.
L’azione aziendale è quindi tesa a soddisfare non solo le richieste dei clienti e le
prescrizioni legislative e regolamentari, ma anche le esigenze di tutela ambientale con
un atteggiamento costruttivo sui temi ambientale. A tal fine l’azienda si impegna a:
 addestrare ed informare il personale per l’identificazione e la riduzione degli impatti
sull’ambiente delle attività aziendali, promuovendo ad ogni livello un diffuso senso
di responsabilità verso l’ambiente;
 gestire tutte le attività aziendali in conformità con leggi e regolamenti cogenti o
eventualmente sottoscritti dall’azienda e a monitorare tale conformità;
 prevenire l’inquinamento attraverso la gestione dell’azienda, la progettazione e la
realizzazione di eventuali modifiche o nuove attività in modo da tenere in debito
conto le interazioni con i vari comparti ambientali e con il contesto territoriale;
 assicurare il continuo miglioramento delle prestazioni ambientali, definendo
opportunamente modalità di misurazione per la loro sistematica valutazione.
 ottimizzare l’uso delle risorse naturali attraverso l’impiego razionale ed efficiente
delle risorse energetiche e delle materie, attraverso il controllo dei consumi.
 controllare e contenere l’utilizzo di sostanze pericolose.
 diffondere la propria politica ambientale presso i propri appaltatori e fornitori e
inserire tra i propri criteri di valutazione dei fornitori gli aspetti ambientali;
 comunicare con i clienti, i fornitori, gli appaltatori e le istituzioni per migliorare la
condivisione della gestione ambientale con questi soggetti.
 compatibilmente con la propria disponibilità di risorse sostituire e/o migliorare le
attrezzature aziendali per un minor impatto ambientale;
 pianificare la propria attività in maniera tale da minimizzare la produzione di rifiuti
attraverso il riutilizzo degli scarti di lavorazione;
 assicurare un’opportuna raccolta differenziata dei rifiuti prodotti al fine di
massimizzare le quantità destinate al recupero.
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