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POLITICA AMBIENTALE
BARTOLI spa, per la propria attività di produzione di carta e cartone, svolta nel sito produttivo di Capannori,
località Carraia, via Traversa di Parezzana 12/14/16, in occasione dell’implementazione di un Sistema di
Gestione Ambientale secondo i requisiti della Norma UNI EN ISO 14001:2015, ha redatto la propria Politica
Ambientale.
L’azienda, avendo deciso di perseguire una Politica Ambientale improntata al miglioramento continuo del
proprio Sistema di Gestione Ambientale (SGA):


Aggiorna periodicamente l’analisi del contesto in cui opera, per individuare eventuali fattori che
possono influenzare la capacità di raggiungere gli esiti attesi del SGA;



Si impegna ad individuare i bisogni e le aspettative rilevanti per le parti interessate del contesto in cui
opera l’azienda e, se non già soddisfatti, si impegna a mettere in atto azioni che mirano al loro
soddisfacimento;



Aggiorna periodicamente i propri aspetti ambientali, valutando la prestazione ambientale del sito
nell'ottica del miglioramento continuo e valuta a priori gli impatti ambientali che derivano da nuovi
processi o modifiche a quanto già esiste;



Garantisce il rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia di ambiente attraverso un
monitoraggio sistematico della loro evoluzione nel tempo;



Promuove la sensibilità e la responsabilità dei propri lavoratori verso la protezione dell’ambiente con
programmi di formazione ed informazione;



Diffonde la Politica Ambientale al proprio Personale e la rende disponibile al Pubblico, con cui è
perseguito un dialogo aperto;



Si impegna a prevenire qualsivoglia non conformità del SGA, l'inquinamento ambientale e qualsivoglia
situazione di emergenza anche attraverso la costante sorveglianza di attività ed impianti.

L’azienda definisce prioritari:


La corretta definizione di ruoli e responsabilità, relativi ai processi definiti nel SGA;



L’adeguata formazione e/o informazione e addestramento a tutto il personale, interno o esterno, la cui
attività può generare impatti ambientali;



La corretta gestione degli aspetti ambientali significativi, con particolare attenzione ai rifiuti e alla loro
gestione.

L’azienda, in armonia con il principio dello Sviluppo Sostenibile, considera la presente dichiarazione un
impegno prioritario per lo svolgimento delle proprie attività nel rispetto dell’ambiente e volto ad un
miglioramento continuo del SGA.
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