POLITICA AMBIENTALE
Sanlorenzo Spa, nella consapevolezza che il rispetto dell’ambiente costituisca un requisito indispensabile per
una corretta gestione aziendale, si impegna, durante lo svolgimento delle proprie attività dei propri siti di
Ameglia, Massa, Viareggio e La Spezia nell’ambito dei requisiti previsti dallo standard UNI EN ISO 14001:2015 a:


mantenere la conformità con tutte le leggi e i regolamenti vigenti in campo ambientale;



perseguire il miglioramento continuo teso all’incremento delle prestazioni ambientali e alla riduzione delle
incidenze ambientali;



perseguire la prevenzione dell’inquinamento.

In particolare è intenzione di Sanlorenzo S.p.A assicurare il raggiungimento dei seguenti obiettivi generali:


gestire le attività utilizzando le risorse naturali in maniera efficace minimizzando gli impatti sull’ambiente
legati ai consumi di energia e di materie prime utilizzate per la produzione delle imbarcazioni, anche
attraverso l’implementazione di tecnologie produttive ecocompatibili e meno dannose per la salute e la
sicurezza dei lavoratori;



promuovere ed adottare soluzioni per il recupero e riutilizzo della vetroresina nel processo produttivo;



valutare le attività delle differenti BU dell’azienda, per una più efficace programmazione delle stesse
finalizzata al rispetto dell’ambiente, in condizioni normali e di emergenza;



promuovere la scelta di fornitori che si allineano con i principi espressi nella presente politica;



valutare e monitorare l’attività degli appaltatori ai fini di un corretto coordinamento delle differenti fasi dei
processi lavorativi e ai fini di un’adeguata sensibilizzazione e formazione nei confronti degli impatti
ambientali da loro provocati;



promuovere la responsabilità dei dipendenti di ogni livello verso la protezione dell’ambiente e realizzare
programmi di informazione e formazione del personale interno;



assicurare la cooperazione con le autorità pubbliche e gli organi di vigilanza;



minimizzare e gestire in maniera ottimale i rifiuti prodotti dal ciclo produttivo e promuovere la
differenziazione e il recupero dei rifiuti stessi;



promuovere la progettazione di nuovi modelli con elevati standard di ecosostenibilità.
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