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Politica per l’Ambiente

La Direzione Berna Ernesto S.p.A. attraverso il presente documento intende istituzionalizzare precise linee guida in
materia ambientale applicabili presso le unità produttive al fine di sancire il proprio impegno e le proprie ambizioni in tema
di sostenibilità ambientale.
La Direzione Berna Ernesto S.p.A. è consapevole che la sostenibilità ambientale è un traguardo dinamico, in continuo
miglioramento, in funzione delle nuove conoscenze tecnologiche e scientifiche, delle nuove sensibilità dei cittadini ed in
generale di tutti gli stakeholder.
La Direzione Berna Ernesto S.p.A. è pertanto impegnata a rispettare le norme ed i regolamenti vigenti in materia
ambientale e le altre prescrizioni sottoscritte, operando per risolvere in modo collaborativo ogni eventuale contenzioso
con gli Enti pubblici e le parti interessate.
La Direzione Berna Ernesto S.p.A. considera la gestione delle tematiche ambientali allo stesso livello delle altre
variabili produttive ed è impegnata a:
•

assegnare in primo luogo ai suoi dirigenti e responsabili il compito di garantire l’efficace gestione ambientale
dei processi produttivi e la prevenzione dell’inquinamento;

•

ridurre l’impatto ambientale attraverso l’esame dei fattori che caratterizzano la propria attività, selezionando i
più significativi e registrando gli effetti;

•

garantire l’impegno e la partecipazione del personale, a tutti i livelli, per l’attuazione delle presenti linee guida e
dei principi di tutela ambientale;

•

effettuare i necessari investimenti e la continua manutenzione degli impianti per garantire il costante
miglioramento delle prestazioni ambientali;

•

adottare un Sistema di Gestione Ambientale allineato ai principi della norma ISO 14001, finalizzato a stabilire e
riesaminare obiettivi, traguardi e programmi;

•

assicurare la necessaria informazione, formazione ed addestramento a tutti i collaboratori direttamente coinvolti
nella gestione delle tematiche ambientali;
attuare canali di comunicazione interna ed esterna finalizzati a garantire sia la piena partecipazione dei propri
dipendenti sia lo scambio di informazioni complete, affidabili e chiare con le Autorità e le Comunità.

•

Nel caso di nuove attività, l’azienda predilige, fin dalle fasi di progettazione, le soluzioni più innovative per prevenire e
controllare gli effetti sull’ambiente ed organizza i cantieri e la gestione dei lavori in modo da assicurare la massima
protezione ambientale.
La Politica Ambientale si pone l’obiettivo di essere appropriata alla natura, alla dimensione ed agli impatti ambientali
dell’attività produttiva.
La Politica Ambientale è revisionata e riesaminata in sede di Riesame da parte della Direzione, effettuato con cadenza
almeno annuale.

Lumezzane, 02/08/2015

La Direzione
Felice Berna
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