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1 POLITICHE E OBIETTIVI PER L’AMBIENTE
La Politica Aziendale è la “radice” da cui si sviluppa il sistema di gestione ed è espressa in uno
specifico Documento; questo è pubblicato utilizzando diversi supporti ed è a disposizione di
chiunque ne faccia richiesta, presso la Direzione generale.
La Politica è aggiornata in funzione degli sviluppi e dei programmi aziendali fissati a medio
termine; il documento è posto all’attenzione ed è portato a conoscenza di tutto il personale
dell’azienda oltre che delle altre parti interessate alla materia.
L’attuazione della Politica Aziendale si realizza attraverso quanto pianificato nel sistema di
gestione; il miglioramento continuativo delle prestazioni ambientali è garantito con l’adozione
di programmi annuali, che sono il livello operativo di pianificazione direzionale, definendo
obiettivi, traguardi e risultati attesi, modalità, risorse necessarie, ruoli coinvolti, tempi previsti.
Un sistema di monitoraggio snello e completo, che riguardi i risultati interni, i punti di forza e
di debolezza, gli audit interni e le azioni di miglioramento, consente alla Luigi Metelli SpA di
conoscere lo stato del sistema di gestione e di pianificare adeguatamente il riesame
direzionale.
Il riesame direzionale è la cabina di regia del miglioramento continuativo; esso è il primo
meccanismo per il costante adeguamento della pianificazione del sistema di gestione, con il
quale la Direzione aziendale verifica l’impatto della politica, l’efficacia e l’adeguatezza del
sistema di gestione e l’attuazione dei programmi stabiliti, provvedendo poi alle azioni
conseguenti ed opportune.
1.1 ENUNCIAZIONE DELLA POLITICA PER L’AMBIENTE
La Luigi Metelli S.p.A. esercita l’attività di escavazione per la produzione di materiali inerti
presso la cava ubicata in Località Manciano, nel Comune di Trevi.
L’Azienda, consapevole degli impatti delle proprie attività sull'ambiente naturale in cui è
inserita, desidera orientare le stesse e i suoi futuri sviluppi in modo più possibile sostenibile e
compatibile con esso.
La Luigi Metelli S.p.A. (settore inerti) ha pertanto deciso di dotarsi di un Sistema di Gestione
Ambientale, conforme alla norma ISO 14001:2015, allo scopo di gestire al meglio le attività
che hanno o possono avere impatti sull'ambiente impegnandosi progressivamente alla
riduzione di questi ultimi.
In particolare l'azienda si impegna a:


rispettare, nello svolgimento di tutte le attività, la normativa comunitaria, nazionale e

locale, collaborando con le autorità in modo trasparente


identificare e valutare gli aspetti ambientali diretti e indiretti legati alle specifiche

attività e alle caratteristiche del territorio di riferimento, nell'ottica della prevenzione e
della riduzione dell'inquinamento


garantire un sistema di monitoraggio e controllo finalizzato al contenimento e alla

riduzione, dei principali aspetti ambientali diretti legati alle attività produttive, in
particolare: emissioni in atmosfera (polveri), rumore e rifiuti


adottare procedure per la prevenzione degli incidenti ambientali



prestare la massima attenzione al corretto svolgimento delle attività di ripristino

ambientale


fare ogni sforzo per il miglioramento dei rapporti con le realtà circostanti e le autorità

competenti
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promuovere un atteggiamento consapevole, responsabile e proattivo del personale a

tutti i livelli, per l’ottimizzazione dei risultati e delle prestazioni aziendali, per il
consolidamento

della

struttura

organizzativa

e

per

lo

sviluppo

professionale

e

manageriale di tutto il personale stesso


istituire modalità di comunicazione interna ed esterna chiare e comprensibili, per

favorire i rapporti con i clienti e le altre parti interessate


sensibilizzazione alle tematiche relative all’ambiente di tutti i soggetti (fornitori,

clienti, etc.), che ruotano attorno all’attività della Luigi Metelli S.p.A.
La collaborazione tra i vari organi aziendali nonché tra le persone, a tutti i livelli, interessate
all’attuazione delle procedure adottate è condizione indispensabile al raggiungimento di tali
obiettivi generali e al mantenimento ed al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali.
Quanto sopra è meglio esplicitato in un “piano di obiettivi” che prende in considerazione, di
anno in anno con la priorità richiesta, i singoli obiettivi fissando i traguardi collegati agli
sviluppi tecnologici e normativi che si presentano. Il programma di Gestione degli obiettivi
indicherà lo sviluppo, le responsabilità e i tempi di realizzazione degli stessi e sarà riesaminato
ed eventualmente modificato in sede di Riesame della Direzione.
La Direzione infine si impegna a diffondere tale Politica a tutte le risorse interne ed esterne, ai
Clienti e ai Fornitori, e a valutarla periodicamente in sede di Riesame della Direzione per
verificarne l’adeguatezza ed eventualmente revisionarla anche alla luce di cambiamenti nei
processi aziendali.

Gli Amministratori Delegati
Sig. Domenico Metelli
Sig. Giuseppe Metelli
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