SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
Manuale del Sistema gestione Ambientale

POLITICA AMBIENTALE
La ALFRUS S.r.l., impegnata nella Lavorazione (selezione, pelatura, triturazione, affettamento
macinatura e tostatura) e confezionamento di mandorle sgusciate e altra frutta secca, mette il
massimo e costante impegno perché le attività siano sempre più compatibili con l’ambiente, la
sostenibilità delle risorse e la salute dei collaboratori, dei clienti e, più in generale, della Comunità.
La costante attenzione alla salvaguardia e protezione dell’ambiente, alla prevenzione dell’inquinamento
ed all’impiego di risorse sostenibili spinge tutti i collaboratori della ALFRUS S.r.l. verso la riduzione delle
incidenze ambientali ad un livello “corrispondente all’applicazione economicamente praticabile della
migliore tecnologia disponibile”.
L’impegno della ALFRUS S.r.l. è rivolto anche alla motivazione e sensibilizzazione dei collaboratori interni
ed esterni per uno sviluppo sostenibile in modo da raggiungere, oltre alla conformità legislativa, il
miglioramento continuo del proprio SGA per accrescere le proprie prestazioni ambientali.
A tale scopo la ALFRUS S.r.l., dopo aver condotto un’attenta Analisi Ambientale delle attività produttive
svolte nel sito di Modugno (Z.I.), ha individuato delle aree prioritarie di intervento e si pone i seguenti
obiettivi ambientali:
•

Nell’ambito del proprio SGA conforme alla norma ISO 14001:15 la Direzione Aziendale intende
continuare ad operare assicurando i massimi livelli possibili di qualità e tutela dell’Ambiente;

•

promuovere la responsabilità dei dipendenti di ogni livello verso la limitazione degli impatti
sull’ambiente, l’ottimizzazione delle risorse e realizzare programmi di informazione e formazione
specifici;

•

adottare le misure necessarie per ottimizzare il consumo di risorse scarse e privilegiare fonti
sostenibili di energia;

•

ridurre e prevenire l’impatto ambientale dei rifiuti, privilegiando logiche di raccolta differenziata
dei rifiuti e di conferimento dei rifiuti speciali nel rispetto assoluto della legislazione vigente;

•

stabilire obiettivi triennali e traguardi annuali appropriati alla natura, alla dimensione e agli
impatti ambientali delle proprie attività, prodotti e servizi;

•

assicurare il rispetto di tutte le leggi ambientali cogenti relative al proprio settore di attività nel
rispetto del contesto dell’organizzazione e garantire procedure finalizzate alla prevenzione
dell’inquinamento

•

comprendere le necessità dei clienti e pianificare le proprie attività nel rispetto anche delle richieste
e dei requisiti del mercato di riferimento, dei paesi in cui opera adempiendo a leggi e regolamenti, e
di tutte le parti interessate e coinvolte nei propri processi critici

•

Lavorare per il miglioramento continuo del proprio sistema ambientale e delle proprie prestazioni
ambientali in accordo con la presente Politica, con gli obiettivi prefissati e nel rispetto del contesto
dell’organizzazione.

Il Presente documento di Politica Ambientale è comunicata non solo all’interno della ALFRUS S.r.l., ma
viene portato a conoscenza anche delle altre parti interessate.
Per il raggiungimento di questi obiettivi la ALFRUS S.r.l. si adopera nell’attribuzione di responsabilità per
ciascuna delle attività interessate e si impegna personalmente nella figura della Direzione Generale,
all’applicazione scrupolosa di questa politica, con il supporto di tutti i collaboratori.
La direzione intende mantenere un ruolo proattivo nella promozione del miglioramento continuo del
proprio SGA.
Modugno (BA), 1 Giugno 2018
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