POLITICA AMBIENTALE
La Direzione di M4U ritiene che l’eccellenza non sia soltanto la qualità del prodotto e del servizio,
ma un’operatività attenta alla sicurezza ed all’ambiente.
M4U si impegna a migliorare con continuità il proprio rapporto con l’ambiente in tutte le attività
che ricadono sotto la responsabilità dell’azienda o sulle quali l’azienda stessa possa esercitare
un controllo.
Nell’ambito dei principi sopra menzionati, l’azienda si impegna a:
 Rispettare inderogabilmente tutte le scadenze e le prescrizioni stabilite nell’Autorizzazione in
Via Generale e in generale a proteggere l’ambiente, a salvaguardare le risorse naturali e a
rispettare tutti gli obblighi di legge applicabili in materia ambientale
 Adottare e attuare programmi a medio e lungo termine, con appropriato aggiornamento in
relazione alle nuove tecnologie ed alle esperienze maturate in modo da garantire il controllo
operativo dei processi ed il rispetto delle normative ambientali cogenti e applicabili.
 Perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, al fine esplicito di prevenire
l’inquinamento, salvaguardare le risorse naturali e conseguire risparmio energetico. Tali
obiettivi saranno periodicamente oggetto di monitoraggio, misurazione e riesame dal parte
dell’Alta Direzione
 Valutare e riesaminare ogni processo in merito ai possibili effetti diretti e indiretti
sull’ambiente. Particolare impegno sarà rivolto verso l’uso di prodotti chimici e processi che
consentano fin dove tecnicamente possibile di ridurre la potenziale pericolosità, il consumo
di fonti energetiche non rinnovabili, la produzione di rifiuti speciali e il fine vita del prodotto
 Comunicare con le parti interessate (autorità, enti locali, cittadini, clienti, fornitori) sia per
diffondere la propria politica ambientale che per coinvolgerle nei propri sforzi di
miglioramento.
 Formare, informare e sensibilizzare i dipendenti di M4U e i lavoratori di imprese appaltatrici
affinché durante le attività in azienda mettano in pratica istruzioni e procedure attinenti la
politica ambientale della società.
Obiettivi principali:
 mantenimento della piena conformità alle leggi cogenti
 controllo e riduzione della quantità di rifiuti per unità di prodotto
 minimizzazione del rischio di sversamenti di liquidi da processi produttivi e depositi
 riduzione del grado complessivo di impatto ambientale delle attività rispetto a quanto valutato
nei documenti di analisi ambientale preliminare
 controllo e ottimizzazione dei consumi energetici per unità di prodotto
 certificazione del sistema di gestione ambientale ISO 14001:2015
Si richiede la massima diffusione del presente documento.
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