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Miraplastik Srl è una realtà che da sempre svolge responsabilmente le proprie attività nel rispetto
dell’ambiente e della tutela della salute e sicurezza dei propri lavoratori.
Con la presente Politica il Consiglio di Amministrazione di Miraplastik Srl intende indicare i Principi
adottati dall’azienda sui quali fondare la realizzazione della propria strategia di crescita e sviluppo.
Conformità con leggi e regolamenti
Il Consiglio di Amministrazione di Miraplastik Srl si impegna ad assicurare che le leggi e i regolamenti
in materia Ambientale, oltre che le norme volontariamente adottate dalla Società, siano applicate e
rispettate.
Miglioramento Continuo
Il Consiglio di Amministrazione di Miraplastik Srl si impegna a garantire ed assicurare le risorse, gli
strumenti e gli investimenti necessari per la realizzazione degli obiettivi contenuti nei Piani di
Miglioramento finalizzati al miglioramento continuo delle prestazioni in materia di tutela ambientale e
a riesaminare periodicamente il raggiungimento di tali obiettivi.
Prevenzione e Protezione
Il Consiglio di Amministrazione si impegna a perseguire la prevenzione dell’inquinamento e la
minimizzazione degli effetti sull’ambiente legati ai processi di lavorazione della propria attività.
Il Consiglio di Amministrazione è impegnato in un’azione continua e sistematica nel raggiungimento
dei seguenti obiettivi di miglioramento:
-

identificare i pericoli connessi alle proprie attività, valutare gli eventuali rischi per l’ambiente
ed eliminarli o minimizzarli mediante adeguate misure di prevenzione e protezione
ambientale;
ottimizzare la gestione dei rifiuti adottando pratiche operative di lavorazione, trattamento,
movimentazione e deposito che riducano gli scarti e determinino il minor rischio ambientale
possibile;
assicurare il costante controllo operativo degli impianti di protezione ambientale, e in
particolare degli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera;
ricercare e sviluppare prodotti, materiali e soluzioni tecnologiche di lavorazione a minor
impatto ambientale;
ottimizzare i consumi energia
adottare piani di sorveglianza e monitoraggio ambientale
identificare le possibili condizioni di emergenza e definire le necessarie azioni di prevenzione e
protezione, compreso l’adeguato addestramento degli operatori coinvolti

Comunicazione, sensibilizzazione e collaborazione
Il Consiglio di Amministrazione è impegnato a realizzare e mantenere attivo un processo di
comunicazione, sensibilizzazione e collaborazione aperto e trasparente con i propri dipendenti e i loro
rappresentati, con le Autorità, con i media, con le comunità interessate dallo stabilimento produttivo,
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con i propri Clienti, con i propri Fornitori e con tutti i portatori di interessi in materia di tutela e
protezione dell’ambiente.
Competenza e responsabilità
La responsabilità, il comportamento e gli atteggiamenti costituiscono parte integrante della mansione
di ciascuno e sono elemento significativo nel processo di prevenzione e protezione dei rischi per
l’uomo e per l’ambiente.
E’ prioritario pertanto responsabilizzare e coinvolgere gli addetti di Miraplastik Srl nella corretta
gestione operativa attraverso un’attività di formazione, informazione e addestramento, al fine di
raggiungere elevati gradi di responsabilità, consapevolezza, competenza e professionalità.
Tutti i dipendenti della Società, così come i dipendenti delle Ditte operanti in stabilimento, sono
chiamati a conformarsi allo spirito ed ai Principi espressi dalla presente Politica.
Misurare e Monitorare
Miraplastik Srl adotta e mantiene attivo un processo sistematico di verifica, misura e monitoraggio
delle performance del sistema di Gestione Ambientale che consente alla Direzione di riesaminare lo
stato della gestione e di intervenire con le adeguate azioni correttive e preventive per superare le
debolezze e le criticità individuate.

Il Presidente del C.D.A.

