POLITICA AMBIENTALE
LA LUCENTE è un’Azienda che dal 1959 opera nel settore delle pulizie civili, industriali ed ospedaliere e che, sin
dalla sua fondazione, ha basato le proprie attività sulle innovative capacità tecniche dei fondatori e sulla cura ed
attenzione nei rapporti con i Clienti e con i propri collaboratori.
LA LUCENTE è inoltre sempre stata attenta alle problematiche ambientali, sia con l’impiego di prodotti sempre
meno inquinanti che con la formazione costante dei propri operatori e con l’uso delle migliori tecniche
disponibili. A tal fine l’Alta Direzione effettua periodicamente un’analisi del contesto organizzativo, considera
le esigenza delle parti interessate rilevanti e valuta i rischi e le opportunità derivanti dai propri processi
aziendali.
La POLITICA AMBIENTALE DE LA LUCENTE può essere sintetizzata nei seguenti impegni:
♦

Rispettare la legislazione e i regolamenti applicabili, con particolare attenzione a quella relativa alla
tutela dell’ambiente;

♦

Soddisfare le esigenze espresse ed implicite del Cliente e dei vari stakeholder, senza mai scendere a
compromessi con la tutela dell’ambiente;

♦

Proteggere l’ambiente e prevenire l’inquinamento mediante:
− monitoraggio e riduzione degli impatti ambientali derivanti dalle proprie attività e dai prodotti utilizzati;
− utilizzo di prodotti col minor impatto ambientale possibile;
− gestione attenta dei propri rifiuti, ed in particolare di quelli da imballaggio, in modo da minimizzare
il loro impatto negativo sull’ambiente;
− utilizzo responsabile e consapevole delle risorse naturali;
− formazione e sensibilizzazione del proprio personale ad un maggiore rispetto dell’ambiente.

♦

Prevenzione delle emergenze con adeguate misure strutturali e gestionali e, qualora si verificassero, la
tempestiva adozione delle misure necessarie.

♦

Valutare i rischi e le opportunità, nonché valorizzare i rapporti con le parti interessate.

♦

Sensibilizzare Clienti e fornitori al rispetto dell’ambiente.

♦

Assicurare la disponibilità delle risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi
definiti.

Annualmente, la Direzione Generale esprime tramite il documento “Obiettivi per l’anno ...” gli specifici
obiettivi ambientali espressi in termini quantitativi: esso è destinato alla più larga diffusione interna. La presente
Politica Ambientale è coerente e compatibile con le altre politiche e strategie organizzative dell’Azienda.
Particolare attenzione sarà dedicata dal RAQ affinché la presente Politica Ambientale sia diffusa a tutti i livelli
aziendali, compresa ed attuata dalla struttura operativa con una sua adeguata diffusione (bacheca, circolari,
riunioni, addestramento, etc.).
L’Alta Direzione de LA LUCENTE rende disponibile al pubblico la presente Politica sia sul sito internet aziendale
che affiggendola all’ingresso degli uffici e su richiesta delle parti interessate.
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(Valter CAPANNA)

