
 
 

 

 

LA POLITICA AZIENDALE PER L’AMBIENTE  
 

La direzione di Ceramiche CÆSAR S.p.A. ritiene che il rispetto per l’ambiente sia un modo essenziale di 

governare l'azienda; per tale ragione adotta un sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI 

ISO EN 14001 quale strumento di management organizzativo finalizzato alla gestione e controllo degli 

aspetti e impatti ambientali generati dell'azienda, nella certezza di accrescere la soddisfazione di tutte le 

parti interessate quali clienti, lavoratori e della popolazione che abita l’area circostante gli stabilimenti in 

cui opera l’organizzazione. 
 

La Direzione si impegna quindi formalmente con la definizione della presente POLITICA AMBIENTALE 

ad operare nel: 
 

• rispetto delle leggi e delle norme vigenti in materia ambientale, delle autorizzazioni concesse all'azienda 

e delle disposizioni contrattuali e di buona norma cui ha volontariamente aderito; 
 

• rispetto delle prescrizioni interne più rigide e severe di quelle previste dalle normative vigente; 
 

• miglioramento continuo delle performance ambientali dell’organizzazione. 
 

La presente politica ambientale fornisce il quadro di riferimento per stabilire e riesaminare gli obiettivi e i 

traguardi ambientali dell’organizzazione mirati a: 
 

1. Prevenire le disfunzioni e le inefficienze, piuttosto che eliminarle a posteriori, attraverso 

l'identificazione delle cause ed il controllo dei processi interni ad ogni specifica mansione; 
 

2. Gestire correttamente e se possibile risparmiare le risorse naturali (acqua), energetiche (elettriche e 

termiche), recuperare nel ciclo produttivo gli scarti di lavorazione; 
 

3. Regolamentare (anche ai fini ambientali e di prevenzione) le attività ed i rapporti con appaltatori, 

subappaltatori e fornitori in genere di beni e servizi ed individuare ed utilizzare fornitori qualificati che 

forniscano un elevato livello di affidabilità nel rispetto dell' ambiente. 

Sviluppare rapporti con i fornitori di collaborazione e di reciproco beneficio; 
 

4. Informare e formare il personale sui problemi ambientali, sensibilizzandoli sui loro doveri verso 

l’ambiente. Coinvolgere tutti gli operatori (a qualsiasi livello) nel considerare che il problema dell'ambiente 

è un problema di tutti; 
 

5. Studiare e Progettare le tecnologie ed i processi con particolare attenzione alla riduzione dei rischi di 

inquinamento; 
 

La Direzione pertanto, nella consapevolezza dell’importanza e della valenza strategica derivante dalla 

realizzazione di tali obiettivi, ha istituito un Servizio Gestione Ambiente e ha identificato nel suo 

Responsabile il proprio Rappresentante per la messa in atto e il mantenimento dei piani di azione e delle 

iniziative volte alla realizzazione della presente politica. 
 

A tutti i collaboratori dell’ Azienda sono richiesti, in linea con le altre politiche di gestione emanate dalla 

direzione, impegno nel rispetto delle regole definite e proposte che vadano nell’ottica di migliorare 

costantemente le performance di Ceramiche CÆSAR S.p.A. 

La presente politica ambientale viene resa pubblica, la Direzione aziendale si impegna a divulgarla a quanti 

(singoli cittadini, enti di controllo, comune, clienti) ne facciano richiesta. 
 

La Direzione si impegna inoltre a divulgare la politica a tutti i lavoratori che operano per conto di essa. 


