POLITICA AMBIENTALE
La politica ambientale di „Plastchum-T“ S.A. si esprime nella formulazione di un
sistema di procedure gestionali e organizzative volte al miglioramento continuo dei
prodotti e servizi offerti dalla nostra impresa con l’utilizzazione effettiva delle risorse
necessarie e il rispetto dei principi di sviluppo sostenibile. Il concetto di uno sviluppo
sostenibile si riferisce alla politica di sviluppo indirizzata a soddisfare le esigenze
economiche, sociali e ambientali della società a breve, medio, ed innanzitutto, a
lungo termine. Si basa sul principio secondo cui lo sviluppo deve rispondere ai bisogni
d‘oggi senza esporre al pericolo il benessere delle generazioni future. In pratica, ciò
significa creare tutte le condizioni di uno sviluppo economico a lungo termine che è
coerente con l‘ambiente.
La strategia di „Plastchum-T“ S.A. consiste nell’applicazione dei principi fondamentali
di gestione dell’ambiente, per assicurare un’efficienza ottimale della sua attività,
mantenendo nello stesso tempo un alto livello della qualità dei prodotti (servizi).
Implementando e migliorando continuamente l’efficienza energetica dei processi,
noi riteniamo che soddisfaremo le esigenze definiti e sottintendenti dei nostri clienti,
i loro bisogni ed aspettative, senza portar danni alle generazioni future.
Noi introduciamo e manteniamo una politica ambientale adeguata agli obiettivi e al
contesto dell’organizzazione, ivi compresi la natura, le dimensioni e gli impati
ambientali influenzanti le sue attività, i prodotti ed i servizi. Grazie alla politica viene
fornito un quadro per la definizione degli obiettivi ambientali, l’inclusione di un
impegno per la tutela dell’ambiente, e anche la prevenzione di inquinqmetno,
l’utilizzazione sostenibile delle risorse, la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti
climatici, nonchè la conservazione della biodiversità e degli ecosistemi.
La direzione generale ha assunto l’impiego di adempire ai propri obblighi di
osservanza, inclusi gli obblighi di miglioramento continuo del sistema di gestione
ambientale per l’aumento dell’effetività nei confronti dell’ambiente/
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