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POLITICA AMBIENTALE
Mondoplastico S.p.A. produce film termoplastici mediante processo di calandratura. La sede principale è
a Busto Arsizio (VA) in Via del Bosco 28; il reparto finitura è situato poco distante, in Via del Bosco 41.
Un’altra unità produttiva, attualmente non oggetto di certificazione secondo la norma UNI EN ISO
14001:2004, è collocata a Ferentino (FR), in Via Casilina km. 68.
La società si propone di operare costantemente affinché le attività connesse alla propria produzione
siano sempre più compatibili con l’ambiente e la salute dei collaboratori e della Comunità in generale.
La Direzione in quest’ottica ha perciò stabilito la seguente Politica Ambientale:
1. Assicurare il rispetto dell’ambiente in cui è insediata, prevenendo ogni forma d’inquinamento, a tutela
di tutte le parti interessate;
2. Assicurare la conformità alle prescrizioni legali ed alle altre prescrizioni sottoscritte (applicabili agli
aspetti ambientali identificati) valutandone periodicamente il rispetto e rispondere tempestivamente
alle eventuali variazioni delle stesse;
3. Perseguire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali.
La Direzione, coerentemente con la Politica Ambientale dichiarata, ha definito i seguenti punti di
riferimento e obiettivi:
•

Mantenere la certificazione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004;

•

Impostare azioni di miglioramento volte a ridurre gli impatti più significativi;

•

Diminuire i consumi di energia elettrica tramite l’autoproduzione;

•

Attuare le procedure necessarie per la gestione di ogni nuova direttiva in materia ambientale;

•

Assicurare all’interno dell’Azienda la diffusione e la comprensione della propria Politica
Ambientale;

•

Portare a certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004 anche il sito produttivo di
Ferentino.

La Direzione conferma il proprio impegno a far sì che la presente Politica Ambientale sia resa disponibile
ad ogni richiesta esterna.
Si richiede a tutto il personale, ai fornitori e alle altre parti interessate la massima disponibilità a
collaborare attivamente, per quanto di propria competenza, al miglioramento del Sistema di Gestione
Ambientale.
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