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POLITICA AMBIENTALE
La Cooperativa "LA RINASCITA Scarl", situata nel Comune di Cascina (Pl), ed
avente come mission "Costruzione di edifici civili e impianti idrotermosanjtari.

strade e pavimentazioni stradali. esecuzione di lavori di
utbanizzazione: reti di acquedotto, fognature e gas", ha deciso di dotarsi di un
Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma UNI ÉN ISO '14001 come

costruzione

di

strumento pe. tenere sottocontrollo le proprie performance ambientali

e

mirare al

miglioramento continuo.

ln particolare la Cooperativa'LA RINASCITA Scarl" si impegna nel rispetto della

legislazione

e delle regolamentazioni

alla

applicabili volte

prevenzione

dell'inquinamento per un miglioramento continuo delle proprie prestazioni.

L'impegno dell'azienda nei confronti dell'ambiente si concretizza neli

.

fornire le risorse umane e finanziarie necessarie per il funzionamento del
sistema:

.

rispetare tutte le leggi locali, nazionali ed europee in materia di tutela
dell'ambiente e tutte le eventuali prescrizioni sottoscritte;

.
.

ricercare ìl miglioramento continuo e la prevenzione dell'inquinamento

individuarè

gli obiettivi di

miglioramento ambièntali

per perseguire

il

miglioramento della gestione degli aspetti significativi.

.

individuare

e

valutare preventivamente gli aspett, che generano impatti

ambientali significatlvi, pianificare il loro trattamento per eliminare, o dove
questo non è possibile, ridurre l'inquinamento derivante da dette attività;

.

controllarè periodlcamente

e in

modo sistèmatico le attività con impatto

ambientale significativo e quelle con un alto grado di rischio di incidente.

.

perseguire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni con l'impiego

delle migliori tecnologie disponibili, purché appropriate ed economicamente
applicabili.
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personale dell'Azienda.

L'azienda si impegna inoltre a comunicare periodicamente a tutti ipropri
dipendenti i propri obiettivi e programmi legati all'ambiente.

opera.e attivamente affinché questa politica ambientale venga resa
disponibile, divulgata e condivisa dal nostro staff, dai nostri fornitori, dagli
Enti territoriali, invitandoli a cooperare con noi nel conseguimento di
traguardi sempre più significativi.

.

considerare il sistema ambientale, ed i suoi risultati, come parte integrante
del sistema produttivo e gestionale aziendale.
verificare periodicamente l'appropriatezza della presente Politica rispetto alle
finalità ed al contesto dell'azienda

Concentriamo la nostra attenzione per gli obiettìvì di miglìoramento nelle seguenti
aree tematiche:

-

migliorare la gestjone dej rifiuti;
aumentare la competenza e clnsapevolezza del proprio personale.

La Direzìone

Data 1t02t2016
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