POLITICA AMBIENTALE
L’impegno primario perseguito dalla BELBO SUGHERI S.r.l. è quello di fornire prodotti, tappi in sughero naturale e
tappi tecnici, a qualità garantita ed un servizio competitivi, sia per quanto riguarda la qualità che i costi, in grado di
soddisfare le continue necessità ed aspettative del Cliente, nel rispetto dei requisiti di legalità e sicurezza. Il rispetto per
l’Ambiente è parte integrante delle prerogative aziendali così come lo è il nostro continuo impegno volto alla
razionalizzazione dei consumi ed al miglioramento dell’efficienza delle apparecchiature che utilizziamo. Uno sforzo che
ci coinvolge ogni giorno nell’ottica di raggiungere un risparmio energetico sempre più importante e insieme contribuire
alla tutela del territorio. Nel corso degli anni l’azienda ha cambiato sede ed ha continuato ad ampliare gli spazi produttivi
provvedendo ad un rinnovo tecnologico degli impianti per il trattamento, la timbratura ed il controllo qualità del tappo.
BELBO SUGHERI S.r.l. è consapevole della necessità di una gestione aziendale sistemica delle attività impattanti
sull’Ambiente e le Prestazioni energetiche basata su strategie ed obiettivi e di una struttura interna organizzata per
gestire queste tematiche e quindi efficace ed efficiente. Pertanto, BELBO SUGHERI S.r.l. ha deciso di strutturare
all’interno della propria azienda un sistema ambientale conforme allo standard internazionale ISO 14001 che persegua
un impegno per la protezione dell’ambiente inclusa la prevenzione dell’inquinamento nelle sue varie forme (suolo,
sottosuolo, atmosfera, corpi idrici, impatto acustico) e un impegno per accrescere le prestazioni ambientali della nostra
azienda in modo particolare resource saving, energy saving, recupero rifiuti, contenimento dell’impatto acustico verso
l’esterno, utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.
In particolare, la Direzione di BELBO SUGHERI S.r.l. intende perseguire specifici obiettivi per il miglioramento
continuo delle prestazioni ambientali e del Sistema di gestione, stabiliti nel dettaglio dalla Direzione Generale nel corso
del riesame della direzione tenendo conto dei fattori di contesto interni ed esterni che rendono incerto il raggiungimento
degli obbiettivi e traguardi, identificando rischi ed opportunità a livello strategico, tattico ed operativo.
In particolare, gli obbiettivi ambientali ed energetici sono riassumibili in:
- Analisi dei pericoli e quantificazione dei rischi e delle opportunità collegati alle prestazioni ambientali
dell’azienda, in tutti i processi rilevanti, con l’obiettivo di introdurre continue azioni di prevenzione e
miglioramento e adottare adeguati piani e programmi secondo le indicazioni della norma ISO 14001:2015;
- Impegno a garantire la disponibilità di informazioni, es. dati su consumi energetici di riferimento rilevati con
sistemi di monitoraggio e misura, per raggiungere gli obbiettivi ed i traguardi e garantire tutte le risorse
necessarie;
- Impegno alla conformità ai requisiti legislativi ed autorizzativi applicabili in materia ambientale ed a soddisfare
le esigenze ed aspettative delle parti interessate ;
- Impegno a supportare il processo di procurement per acquistare prodotti e servizi energeticamente efficienti ed
a ridotto impatto ambientale nella logica del ciclo di vita del prodotto;
- Impegno a supportare le attività di progettazione ed industrializzazione di impianti, apparecchiature, sistemi,
edifici per perseguire il miglioramento della prestazione energetica aziendale utilizzando un approccio al ciclo
di vita
- Tenuta sotto controllo dei Fornitori, in modo particolare servizi di manutenzione di impianti ed apparecchiature,
attraverso standard di servizio definiti a livello contrattuale
- Prevenzione delle cause di inefficienza e non conformità di impianti ed apparecchiature attraverso attività di
manutenzione e controllo programmate, criteri di conduzione dei processi produttivi e gestione allarmi;
- Crescita dei dipendenti e del personale sotto controllo dell’organizzazione, attraverso la definizione delle
competenze per funzione, la valutazione periodica delle stesse e la pianificazione di percorsi di formazione.
Gli obiettivi vengono raggiunti attraverso modalità di volta in volta definite e mediante:
- Gestione trasparente e standardizzazione dei processi aziendali, attraverso la diffusione a tutti i livelli delle
metodologie definiti nel sistema di gestione ambientale;
- Garanzia di una efficiente gestione aziendale attraverso la responsabilizzazione del personale e la definizione
di obiettivi generali e specifici di funzione;
- Coinvolgimento e motivazione del personale e dei fornitori nella gestione e nella crescita aziendale.

La Direzione Generale è impegnata affinché la politica aziendale e gli obiettivi ambientali siano diffusi, condivisi,
applicati e mantenuti a tutti i livelli aziendali ed in tutte le aree di attività sotto il controllo dell’organizzazione e riesamina
la presente politica annualmente durante il Riesame della Direzione, per verificarne la continua idoneità. La Politica è
resa disponibile alle parti interessate mentre la Direzione ha deciso di non rendere pubblici comunicazioni riguardanti
i propri aspetti ambientali significativi se non su esplicita richiesta.
L’Azienda si impegna ad orientare la strategia aziendale nell'ottica del miglioramento delle prestazioni ambientali
aziendali impiegando a questo fine l'intera struttura aziendale ed applicando a tutti i livelli gli idonei strumenti formativi
e informativi.
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