Ciserano, 6 Settembre 2021

Politica Ambientale
Alumat, in quanto attore protagonista nella produzione di matrici per estrusione di profili in
alluminio, crede ed aderisce consapevolmente ai principi per uno sviluppo sostenibile della propria
attività, promuovendo ma limitando al necessario i consumi energetici di fonti rinnovabili e
cercando di ridurre al minimo l’utilizzo di quelle non rinnovabili. L’utilizzo aziendale delle risorse
energetiche è volto alla minimizzazione dell’impatto ambientale, soddisfando quelle che sono le
reali necessità ed evitando sprechi.
Nel perseguimento del proprio obiettivo, ossia la creazione di valore per i propri partner, Alumat
ricerca soluzioni tecnologiche e di sviluppo che possano essere compatibili con l’ambiente,
considerando quest’ultimo una fonte preziosa e da rispettare.
Per garantire un futuro alle prossime generazioni e cercare di ridurre i cambiamenti climatici,
Alumat si impegna nella gestione dei rifiuti, nel risparmio energetico, nella minor produzione di
inquinamento atmosferico, nella prevenzione di pericoli ambientali grazie anche all’aiuto di un
sistema di gestione certificato.
La valutazione e il monitoraggio degli indicatori ambientali, il rispetto della normativa, uniti
all’impegno dei lavoratori e a quello direzionale, fanno sì che questa azienda possa porsi degli
obiettivi di breve e lungo termine per il miglioramento continuo in chiave ambientale.
Queste premesse rendono possibile l’impegno di Alumat in una strategia che coinvolge allo stesso
tempo persone, prodotti, processi produttivi e fornitori, rendendo la formazione e l’informazione
riguardo tematiche ambientali di fondamentale importanza.

ISO 14001
A garanzia dell’interesse nei confronti dell’ambiente e dell’impegno posto per una crescita
sostenibile, Alumat ha optato per l’utilizzo di un sistema di gestione ambientale certificato
secondo ISO 14001. Questo sistema di gestione contribuisce alla sostenibilità aziendale
principalmente attraverso il miglioramento delle prestazioni, la conformità con gli adempimenti
normativi e il raggiungimento degli obiettivi posti.
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Dichiarazione di Impegno
Secondo quanto detto, Alumat dichiara il proprio impegno e responsabilità:
-

a rispettare tutte le leggi e i regolamenti vigenti previsti dal legislatore;

-

a lavorare secondo criteri di sicurezza e di responsabilità al fine di non danneggiare
l’ambiente circostante allo Stabilimento, e non provocare condizioni di pericolo per la
salute dei dipendenti e delle comunità;

-

ad adeguare con continuità i suoi impianti e processi alle più sicure, moderne ed efficaci
tecnologie finalizzate alla riduzione dell’impatto ambientale, favorendo in ogni operazione lo
sviluppo sostenibile, l’uso responsabile delle risorse naturali e il risparmio energetico;

-

ad informare il proprio personale sul Sistema di Gestione Ambientale, promuovendo ad ogni
livello un senso di responsabilità per l'ambiente e fornendo supporto ed adeguata
informazione alla clientela e ai fornitori;

-

a garantire una formazione accurata di tutto il personale in modo da fornire le conoscenze
necessarie ad evitare gli incidenti ambientali e a lavorare con la massima accuratezza
applicando un’attività di prevenzione;

-

a realizzare produzioni più pulite attraverso programmi per la minimizzazione degli scarti e per
la prevenzione dell’inquinamento, compreso il riciclaggio dei prodotti secondo obiettivi di
riduzione specifici e misurabili;

-

a riesaminare periodicamente i propri progetti, sistemi ed obiettivi. Lo stabilimento realizzerà
un’attività di verifica regolare, anche attraverso l’esame delle segnalazioni di non conformità
ambientale ricevute dai collaboratori di tutti i livelli, al fine di monitorare i processi e i piani di
gestione ambientale, sanitaria e di sicurezza, identificando le eventuali azioni necessarie per la
correzione, o prevenzione di problemi;

-

a rendere disponibili, al proprio personale, agli individui e alle comunità le informazioni
necessarie per comprendere gli effetti sull’ambiente delle attività dell’impresa, documentando
le attività e perseguendo un dialogo aperto;

-

ad assicurare la cooperazione con le autorità pubbliche;

-

a conoscere la gestione ambientale dei propri appaltatori e fornitori;

-

ad adottare le misure necessarie per ridurre gli impatti ambientali connessi a situazioni di
emergenza.

La Direzione

Quality Management System according to ISO 9001:2008

