POLITICA AMBIENTALE
La ditta LSL Marchese intende stabilire e mantenere operativo un sistema di gestione ambientale
nel rispetto della norma UNI EN ISO 14001:2015.
A tal fine intende sviluppare una sana coscienza ambientale di tutti i suoi membri e di tutte le
persone che collaborano esternamente all’organizzazione ed un sistema di gestione ambientale
atto ad assicurare, in un quadro di sostenibilità economica, l’implementazione di attività volte alla
protezione dell’ambiente e che permettano costantemente la prevenzione dell’inquinamento. Il
sistema di gestione ambientale applicato all'interno della LSL Marchese viene sintetizzato,
formalizzato e reso pubblico nei seguenti obiettivi essenziali:
 essere un’ azienda cosciente e attenta alle problematiche ambientali nel proprio settore di
attività;
 effettuare attività di formazione e addestramento di ogni dipendente per l'applicazione della
tematiche ambientali di competenza;
 sensibilizzare non solo i membri dell'azienda, a tutti i livelli, ma anche i fornitori alle
problematiche ambientali attraverso idonee comunicazioni ed attività di verifica;
 instaurare una collaborazione con le aziende fornitrici per lo smaltimento corretto dei propri
rifiuti;
 acquisizione della consapevolezza del ruolo di ciascuno dei membri dell’organizzazione e
delle persone esterne che a vario titolo collaborano con l’organizzazione in relazione alle
esigenze di tutela dell’ambiente e alla necessità di miglioramento delle prestazioni
ambientali dell’organizzazione stessa;
 assicurare sempre, attraverso lo sviluppo della consapevolezza ambientale delle persone
che, internamente o esternamente, lavorano per l’organizzazione, il rispetto degli obblighi di
conformità derivanti sia dalla legislazione applicabile vigente, sia dalle esigenze e dalle
aspettative delle parti interessate rilevanti;
 assicurare la conformità alla legislazione vigente e alle altre prescrizioni sottoscritte in
campo ambientale aggiornando i requisiti cogenti ed applicando tempestivamente quanto
prescritto;
 assicurare che tutti i prodotti, le attrezzature e le varie fasi del processo produttivo siano
sicuri per i dipendenti, per il cliente e per l'ambiente circostante attraverso attività di
monitoraggio e controllo della documentazione;
 valutare preventivamente i rischi di impatto ambientale derivanti dal processo produttivo e
dai prodotti utilizzati al fine di attuare misure necessario alla prevenzione e riduzione degli
stessi;
 valutare costantemente l’opportunità di sostituzione delle risorse utilizzate per il
raggiungimento degli obiettivi aziendali con risorse alternative maggiormente sostenibili;
 mantenere o migliorare i consumi energetici e delle risorse naturali;
 migliorare continuamente il sistema di gestione ambientale implementato, al fine di
accrescere continuamente le prestazioni ambientali dell’organizzazione, attraverso la
stesura di specifici piani di miglioramento ambientale.
Per assicurare lo sviluppo e il mantenimento del sistema di gestione ambientale, la Direzione della
LSL Marchese autorizza e delega il RGA a rendere operativo il Sistema di Gestione Ambientale e
le relative procedure ed istruzioni operative, attraverso azioni di ispezione, sorveglianza e verifica
dell'attuazione e dell'efficacia delle prescrizioni del manuale e delle procedure stessi.
La Direzione conferisce quindi al RGA facoltà di sospendere in qualsiasi momento ogni attività non
conforme alle procedure stabilite o che comprometta la sicurezza ambientale.
Nella convinzione che una corretta politica ambientale sia uno strumento di crescita e
miglioramento continuo, la LSL Marchese si impegna a verificare periodicamente il sistema di
ecogestione e ad aggiornarne i traguardi e obiettivi in campo ambientale nei periodici riesami della
direzione.
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