MONDIALCARTA S.p.A.
POLITICA AMBIENTALE E DI SALUTE E SICUREZZA
MONDIALCARTA ritiene che lo svolgimento della sua attività di produzione di carta per imballaggi
debba avvenire nel rispetto dell’ambiente circostante, integrando lo stabilimento industriale con le
realtà locali e garantendo la tutela della salute e sicurezza di tutti i lavoratori operanti per essa o per
suo conto. Per realizzare tale obiettivo, si impegna a:
- Mantenere la conformità con tutte le normative vigenti in campo ambientale, di salute e
sicurezza e le altre norme che l’organizzazione ha sottoscritto volontariamente
- Prevenire tutte le forme di inquinamento producibili dalle attività dell’azienda
- Prevenire il sorgere di incidenti, infortuni e malattie professionali
- Perseguire il miglioramento continuo teso alla riduzione delle passività ambientali ed al
raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza prefissati.
A tale scopo MONDIALCARTA, dopo aver condotto un’approfondita Analisi Ambientale Iniziale del
proprio sito produttivo e degli impatti ambientali che possono derivare dallo svolgimento delle
attività gestite in modo diretto ed indiretto, dopo aver eseguito un’accurata Valutazione dei Rischi
presenti in tutte le attività aziendali, ha individuato delle aree prioritarie di intervento, che possono
essere riassunte nelle voci che seguono:
1) Adesione al Regolamento CE n.1221/09 – Emas III ed implementazione e mantenimento di un
Sistema di Gestione Ambientale soddisfacendo tutti i requisiti contenuti nella UNI EN ISO 14001.
2) Implementazione e mantenimento di un Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sui luoghi di
lavoro soddisfacendo tutti i requisiti contenuti nella BS OHSAS 18001:2007.
3) Incoraggiare la responsabilità dei dipendenti di ogni livello verso la protezione dell’ambiente,
verso la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e realizzare programmi di informazione e
formazione del personale.
4) Coinvolgere i propri fornitori di beni e servizi in modo tale da ottenere un comune miglioramento.
5) Razionalizzare l’uso di materie prime, dei consumi di energia, di fonti energetiche non rinnovabili
e di acqua.
6) Utilizzare materie prime nel ciclo produttivo solo ed esclusivamente originate da carta da macero,
proveniente in larga misura da centri di recupero e selezione di rifiuti operanti sul territorio
nazionale.
7) Mantenere una costante sorveglianza delle passività ambientali derivanti dalla nostra attività,
operando un continuo monitoraggio degli impatti della nostra azienda nei confronti dei vettori
ambientali (aria, acqua, suolo).
8) Perseguire una continua diminuzione della quantità di rifiuti prodotti e, nel contempo, cercare di
inviare gli stessi in centri di riciclaggio/recupero di materia e/o energia, utilizzando lo
smaltimento in discarica solo quando indispensabile.
9) Ridurre qualsiasi fonte di rumore al minimo, sulla base delle migliori tecnologie disponibili con
costi sostenibili.
10) Adottare le misure necessarie per ridurre gli impatti ambientali dovuti a situazioni di emergenza.
11) Mantenere in perfetta efficienza gli impianti per l’abbattimento degli inquinanti nelle emissioni in
atmosfera e negli scarichi idrici.
12) Monitorare i rischi legati alle attività lavorative sia nelle decisioni strategiche sia nelle singole
attività operative svolte direttamente o tramite fornitori.
13) Rendere consapevoli i lavoratori al fine di evitare i comportamenti pericolosi per la salute e la
sicurezza.
14) Cooperare e coordinarsi con le imprese esterne che svolgono attività nel sito produttivo
consegnando anche specifiche procedure da attuare nel periodo di loro permanenza.
15) Diffondere la politica ambientale e di salute e sicurezza sul lavoro al proprio personale tramite
affissione in bacheche dedicate e renderla disponibile alle parti interessate, anche esterne, tramite
sito web aziendale.
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