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POLITICA AMBIENTALE
LA MECAL S.r.l. ha deciso di attuare un Sistema di Gestione Ambientale (SGA), applicato
al sito di Fubine, nell’ottica di un costante miglioramento delle proprie performance
ambientali.
La realizzazione di un Sistema di Gestione Ambientale è considerata dall’Azienda come
scelta strategica volta a:
 agire sempre nel pieno rispetto della legislazione, regolamentazione e normazione
applicabile, ponendo particolare attenzione all’aggiornamento continuo delle
prescrizioni legali e di altro tipo in materia ambientale;
 conseguire un continuo miglioramento delle proprie prestazioni ambientali nell’ottica
della riduzione degli impatti ambientali attraverso la definizione di obiettivi e traguardi
di miglioramento;
 promuovere ed implementare programmi di addestramento e formazione del
personale in materia di ambiente e sicurezza a tutti livelli al fine di ottimizzare il
processo di crescita delle risorse umane;
 prevenire incidenti ambientali riducendo i rischi;
 conoscere in anticipo i problemi per poterne pianificare le soluzioni;
 migliorare i rapporti con enti esterni (pubblici e privati) attraverso procedure
formalizzate di comunicazione;
 migliorare la propria affidabilità ambientale e di conseguenza la propria immagine
verso l’esterno.
Con l’introduzione del Sistema di Gestione precedentemente citato la Direzione si impegna
a sviluppare le seguenti linee generali:
Assicurare che i requisiti cogenti (norme e legislazioni di settore ed ambientali
applicabili) siano conosciuti, individuati, definiti e soddisfatti;
Analizzare i dati risultanti dalle prestazioni ambientali del sito;
Sviluppare un sistema di miglioramento continuo dell’efficacia del Sistema mirato alla
prevenzione dell’inquinamento;
Definire gli Obiettivi per l’Ambiente favorendo l’ottimizzazione del consumo delle
risorse naturali e dell’energia, migliorando le prestazioni ambientali (emissioni in
atmosfera e rumore) e migliorando la gestione dei rifiuti.
Riesaminare periodicamente la Politica e gli obiettivi della salvaguardia dell’ambiente,
compresi i relativi traguardi;
Attivarsi affinché vengano assicurate modalità di controllo ed operative finalizzate alla
prevenzione dell’inquinamento.
Il Sistema di gestione definito si affianca ed integra gli altri strumenti di gestione aziendale
per il conseguimento di un sempre più elevato valore aggiunto delle attività e dei processi
interessati. Per assicurare l’attivazione, lo sviluppo ed il mantenimento del Sistema di
gestione, la Direzione si impegna a realizzare in azienda le condizioni organizzative e
relazionali idonee. Inoltre si impegna a divulgare e far comprendere a tutto il personale
l’importanza dei contenuti della Politica Ambientale, assicurandosi, inoltre, che la stessa sia
resa operante e mantenuta costantemente attiva e sia resa disponibile al pubblico (con
invio in copia ai clienti e disponibilità a chiunque ne faccia richiesta presso lo stabilimento)
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o a chiunque ne faccia esplicita richiesta. I requisiti e le modalità di attuazione delle
attività descritte nel presente Manuale delineano la Politica per l’Ambiente della Mecal
S.r.l. e, come tale, richiedono la completa osservanza da parte del personale addetto alle
attività in questione nell’ambito delle rispettive competenze e responsabilità.
L’obiettivo che la Direzione si prefigge è quello di finalizzare gli sforzi di tutto il personale
ad un’attenta gestione delle problematiche legate all’ambiente soprattutto nell’impegno al
miglioramento continuo.
Si richiede pertanto a tutto il personale una forte responsabilizzazione per operare nel:
rispetto delle leggi e normative vigenti
rispetto e applicazione di quanto previsto dai documenti di sistema (manuale,
procedure ed istruzioni di lavoro)
prevenzione delle non conformità
conseguimento degli obiettivi e traguardi prefissati.
Per tutto questo la Direzione si impegna ad assumere un ruolo attivo nella promozione e
guida di tutte le attività aventi influenza sull’ambiente, attraverso la diffusione a tutti i
livelli dei concetti qui esposti e la verifica dei risultati ottenuti.
Fubine, 15 maggio 2018
La Direzione

