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La Direzione della SERRA INDUSTRIA DOLCIARIA srl definisce ed applica la seguente Politica Ambientale: 

 
    Adottare e mantenere un Sistema di Gestione Ambientale efficace e conforme alla norma 

internazionale UNI EN ISO 14001:2015 e, di conseguenza, affrontare le considerazioni inerenti 
l’impatto delle nostre attività sull’ambiente; 

 definire responsabilità e procedure per assicurare una adeguata gestione degli aspetti ambientali 

diretti ed indiretti correlati alle proprie attività; 

 rendere disponibili risorse, mezzi economici e competenze adeguate per il corretto funzionamento 

del proprio Sistema di Gestione Ambientale; 

 valutare periodicamente per mezzo di audit ambientali, la performance ambientale del sito, 

l’efficienza del sistema di gestione ambientale e la sua efficacia rispetto agli obiettivi stabiliti nella 

politica ambientale. 

 esercitare un adeguato controllo sull’impatto ambientale derivante dalle attività aziendali; 

 assicurare la cooperazione con le autorità pubbliche competenti; 

 garantire che le proprie attività siano condotte nel rigoroso rispetto della vigente normativa 

ambientale e in conformità ad eventuali codici di buona pratica sottoscritti; 

 migliorare continuamente la propria efficienza ambientale fissando obiettivi e traguardi di 

miglioramento, integrandoli, dove possibile, con gli obiettivi previsti dal Sistema qualità; 

 aumentare la sensibilizzazione ed il coinvolgimento del personale e delle parti interessate sia interne 

che esterne verso le tematiche ambientali; 

 assicurarsi che la politica ambientale qui esposta e il relativo sistema di gestione siano compresi, 

attuati e mantenuti a tutti i livelli dell’organizzazione e che il sistema sia sostenuto da periodiche e 

sistematiche attività di formazione e addestramento; 

 assicurarsi che il presente documento sia comunicato e reso disponibile al pubblico e alle persone 

che lavorano all’interno dell’azienda o per conto di essa; 

 attivarsi per prevenire e ridurre gli effetti indesiderati che, sebbene riconducibili a condizioni 

ambientali esterne, possono avere un impatto sugli esiti attesi del sistema integrato qualità e 

ambiente 

 perseguire gli obiettivi e i traguardi definiti nel programma ambientale, 

 garantire la soddisfazione delle parti interessate, 

 favorire lo scambio d’informazioni con le parti interessate e con il personale interno, 

 misurare attentamente e sistematicamente tutti gli indicatori ambientali, 

 effettuare una periodica analisi dei rischi e opportunità, in accordo alle norme   UNI EN ISO 
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14001:2015, con lo scopo di attuare la migliore pianificazione strategica possibile finalizzata alla 

individuazione e gestione dei punti di forza e debolezza aziendali in modo da contrastare gli stessi 

rischi oppure cogliere le opportunità che potrebbero determinare un vantaggio competitivo e/o 

organizzativo; 

 impegno a verificare la conformità legislativa ambientale dei fornitori; 

 mantenere costante l’impegno verso la ricerca e sviluppo applicata a nuovi imballaggi che impattano 

sul ciclo di vita del prodotto; 

 l’obiettivo finale della Politica Ambientale è di raggiungere un corretto equilibrio tra l’uso delle 

risorse naturali e la crescita economica nel lungo periodo, impegnandosi per uno sviluppo sostenibile 

e assicurando una migliore qualità della vita. DIR si impegna pertanto ad assumere un ruolo attivo 

nella promozione di tutte le attività aventi influenza sull’impatto ambientale, attraverso la diffusione 

a tutti i livelli dei concetti qui esposti e la verifica dei risultati ottenuti, nell’ottica di una visione 

orientata alla tutela del futuro del pianeta e della salute dell’uomo. 
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