POLITICA AMBIENTALE
L’Ambiente è una risorsa preziosa e la sua tutela è una priorità per la quale occorre lavorare tutti i giorni con una
prospettiva reale di sviluppo sostenibile.
Una crescente sensibilità ambientale oggi condiziona le scelte strategiche e politiche del contesto produttivo in cui
opera la MICROMETAL S.r.l., che da anni implementa già un sistema di gestione ambientale finalizzato al miglioramento continuo delle proprie prestazioni.
La sfida per il prossimo futuro prevedrà per la MICROMETAL S.r.l. il mantenimento di impegni e obbiettivi quali:

LA CONFORMITÀ LEGISLATIVA:
Assicurare e verificare che tutte le attività della MICROMETAL S.r.l. siano conformi alle leggi ed ai regolamenti di carattere ambientale vigenti, garantendo anche il rispetto e l’applicazione delle norme
volontariamente adottate da MICROMETAL S.r.l.

LA RIDUZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI:
Ridurre gli impatti ambientali diretti e adottare, quando possibile, le migliori soluzioni tecnologiche
disponibili, aumentare l’affidabilità degli impianti e migliorare la manutenzione degli stessi al fine di prevenire/ridurre gli impatti ambientali. Al contempo si impegna a monitorare gli impatti ambientali indiretti
attraverso la definizione di standard di qualificazione dei fornitori.

LA PROMOZIONE DI OBBIETTIVI DI TUTELA AMBIENTALE:
Attivare un piano di formazione e sensibilizzazione coinvolgendo tutte le risorse umane della MICROMETAL S.r.l. per ottenere i più elevati tenori di professionalità e responsabilità verso l’ambiente. Prediligere la collaborazione con enti esterni che operano prestando attenzione alla tutela dell’ambiente.

L’ATTENZIONE AL CONTESTO E ALLE PARTI INTERSSATE:
Monitorare con costanza l’evoluzione del contesto in cui opera la MICROMETAL S.r.l. e le esigenze
delle parti interessate per comprenderne l’evoluzione anticipando i cambiamenti che occorre apportare
all’organizzazione per cogliere le opportunità e mitigare i rischi.

LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI:
Ridurre il consumo di energia sotto qualsiasi forma e ottimizzare l’uso delle risorse.
Il campo di applicazione della Politica Ambientale e del SGA è relativo alla natura, alle dimensioni e agli impatti ambientali delle attività e dei servizi svolti dalla MICROMETAL S.r.l.
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