MAFRA (S.N.C.)
Politica ambientale
Per poter dare un contributo allo “sviluppo sostenibile”, guidare efficacemente la propria attività verso il miglioramento
continuo e conseguire risultati concreti, la Direzione ha stabilito un impegno specifico, di seguito esposto.
VISIONE
L’azienda, riconoscendo il proprio ruolo e le proprie responsabilità verso l’ambiente, ha stabilito il raggiungimento di
un livello d’eccellenza ambientale, in sintonia con la nuova filosofia dello “sviluppo sostenibile”. A tal fine è stato
introdotto in azienda il Sistema della gestione dell’Ambientale, atto a garantire un rafforzamento della coscienza e della
responsabilità in chi vi opera.
MISSIONE
Il miglioramento ambientale dei processi e servizi rappresenta per l’azienda un obiettivo strategico orientato a rafforzare
il proprio ruolo competitivo.
In particolare si propone di garantire la tutela dell’ambiente, uscendo da una logica di interventi occasionali - dettati
dall’urgenza o dalla gravità di un problema - per entrare in un’ottica di programmazione e pianificazione delle attività
tale da poter rispondere in maniera organica e sistematica alle crescenti esigenze di salvaguardia ambientale.
OBIETTIVI AZIENDALI
L’azienda è impegnata a:
• garantire il rispetto delle disposizioni legislative e dei regolamenti in materia ambientale
• coinvolgere il personale dell'azienda tramite momenti di sensibilizzazione e formazione, al fine di ottenere il
massimo rispetto delle procedure del sistema aziendale e la massima comprensione della politica ambientale e
degli obblighi prescritti dalla legislazione, nonché la riduzione degli impatti ambientali
• ottimizzare i consumi delle risorse naturali, quale l’ energia elettrica ed in generale le prestazioni ambientali,
privilegiando, ove possibile la prevenzione dall’inquinamento
• coinvolgere i fornitori nelle tematiche ambientali e nella conduzione delle attività inerenti la gestione della
demolizione dei veicoli fuori uso, in modo tale da ottenere la riduzione degli impatti ambientali.
• Aumentare il quantitativo dei rifiuti recuperati , rispetto a quelli dell’anno precedente
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