POLITICA AMBIENTALE
L'Amministratore delegato della Isotta Fraschini Motori, dispone la seguente Politica Ambientale Aziendale
contenente le direttive fondamentali e gli obiettivi che l’azienda si deve prefiggere di raggiungere, attraverso
l’attuazione del proprio Sistema di Gestione Ambientale, così come descritto nel Manuale Ambientale e nelle
relative Procedure redatte a cura del Responsabile Ambientale.
Questi ha l’autorità di fare rispettare le direttive stabilite nella presente Politica Ambientale, nel Manuale
Ambientale e nelle relative Procedure, di identificare i problemi connessi alle attività aziendali che hanno
impatti negativi sull'ambiente, proporre soluzioni per prevenire e correggere tali evenienze.
Fondamenti della Politica Ambientale Aziendale
L'Amministratore ha scelto di implementare un Sistema di Gestione Ambientale in quanto riconosce
nella gestione dell'ambiente una delle più importanti priorità aziendali ed un fattore determinante per
migliorare il livello di qualità della vita sia all’interno della stessa azienda, che della vicina comunità e
contribuire, per quanto nelle proprie possibilità, al miglioramento ambientale.
L'Amministratore ha stabilito quale fondamento della politica aziendale ambientale quello di "impegnarsi
perché sia perseguito il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali individuando, gli aspetti
con impatto diretto ed indiretto, la conformità con la legislazione ambientale di competenza e con tutti i
requisiti sottoscritti dalla Isotta Fraschini Motori.
Intende inoltre adoperarsi per correggere e prevenire le forme di inquinamento e le emergenze che possono
derivare dalle proprie attività creando danni alla salute dell'uomo e all'ambiente".
L'Amministratore é conscio che questo livello qualitativo viene raggiunto attraverso l'adozione di un sistema
organizzativo razionale, regolato da procedure documentate, che permetta di dimostrare, evidenziare e
valorizzare la sensibilità raggiunta dalla Isotta Fraschini Motori e dal proprio personale operativo nei confronti
delle problematiche ambientali.
La concretizzazione della presente politica deve coinvolgere attivamente tutto il personale aziendale, che è
individualmente responsabile, nella conduzione del proprio lavoro, delle procedure organizzative interne e
della proposizione di soluzioni volte al miglioramento continuo e al rispetto dell'ambiente.
L’organizzazione non intende diffondere all’esterno informazioni relative alle registrazioni e alle prestazioni
ambientali, data la riservatezza delle stesse, ed intende diffondere informazioni circa gli aspetti ambientali
Obiettivi Ambientali Aziendali per il 2010-2012
Premesso che i ridotti budget produttivi hanno rallentato il trend di miglioramenti previsti nel triennio in corso di
chiusura si ribadisce che:
gli obiettivi che la Isotta Fraschini Motori si prefigge di raggiungere nel periodo 2010-2012 sono i seguenti:
−

mantenere la certificazione di conformità del proprio Sistema di Gestione Ambientale alla norma UNI EN
ISO 14001

−

mantenere la conformità alla legislazione ambientale e a tutti i requisiti sottoscritti

−

Raggiungere gli obiettivi di riduzione indicati nel Piano di Miglioramento triennale
Ogni modifica ai principi della presente Politica è soggetta all’approvazione dell'Amministratore.
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