POLITICA AMBIENTALE

Cava di Sarone Srl, situata nel Comune di Caneva, cosciente della rilevante importanza ambientale e storica
dell’area in cui risiede, adotta un Sistema di Gestione Ambientale, ispirato ai principi di:
- tutela dell’ambiente naturale interessato dall’attività aziendale e quello circostante
- minimizzazione dell’impatto ambientale provocato dalle attività estrattive.
Per attuare questi principi l’Azienda impegna risorse finanziarie ed umane al fine di migliorare nel tempo la
gestione dei propri aspetti ambientali, perseguendo un continuo miglioramento, conseguito grazie ad una
attenta programmazione dell’escavazione che, con la costante collaborazione di tutto il personale, mira a
prevenire o contenere gli impatti ambientali derivanti dalle attività produttive svolte in cava.
La protezione dell’ambiente, in tutte le sue forme possibili quali la prevenzione dell’inquinamento, la
minimizzazione della produzione di rifiuti, il controllo delle emissioni in atmosfera e delle emissioni acustiche,
la preservazione delle risorse naturali (acqua, materie prime, energia) e la riduzione degli impatti visivi
negativi, sono i principi fondamentali che regolano il nostro Sistema di Gestione Ambientale e ai quali la
Società fa costantemente riferimento nel proprio operare, nei limiti imposti dalle tecnologie disponibili ed
economicamente praticabili.
I principi sopra enunciati comportano lo svolgimento di periodici monitoraggi della gestione ambientale e la
fissazione di obiettivi di miglioramento formalmente enunciati ed approvati dalla Direzione di Cava di Sarone
Srl, che provvede a definire le modalità da seguire per la loro realizzazione.
Le attività che possono generare conseguenze ambientali sono state poste sotto controllo attraverso l’attuazione
di procedure rivolte a garantire una vigilanza attenta sui processi e sulle attività ad essi connesse.
Tutto il personale è quindi reso consapevole di operare all’interno di un Sistema che ha come scopo l’attuazione
di tale politica, con la quale Cava di Sarone Srl si impegna a:
- proteggere l’ambiente, applicando le migliori tecnologie possibili ed economicamente praticabili,
monitorando i processi produttivi ed intervenendo in via preventiva per evitare o minimizzare
l’inquinamento ed ogni impatto negativo verso l’ambiente causato dalle proprie attività, prodotti e servizi;
- soddisfare i propri obblighi di conformità;
- perseguire il miglioramento continuo del Sistema di Gestione per accrescere le proprie prestazioni
ambientali attraverso la definizione di obiettivi e traguardi e la misurazione dei progressi ottenuti.
La Direzione aziendale inoltre rende noto questo documento e lo diffonde a tutti i soggetti dell’azienda e lo
rende disponibile a chiunque ne sia interessato, affinché siano tutti coscienti dei propri obblighi individuali e
delle proprie responsabilità nella gestione degli aspetti ambientali individuati.
L’impegno assunto con questo documento nasce dalla convinzione che la qualità di un’Azienda passa anche
attraverso l’attenzione da questa posta alle conseguenze del proprio operare, in un contesto ambientale che è
patrimonio collettivo.
Sarone, 28 marzo 2018
L’Alta Direzione
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