CARTA AMBIENTALE
La Direzione Generale di DOpla S.p.A., preso atto dei numerosi aspetti ambientali relativi allo
svolgimento delle attività aziendali, ha formulato e si impegna a promuovere una politica generale
diretta a proteggere la salute delle risorse umane e salvaguardare l’ambiente, a far si che i prodotti e
le lavorazioni non presentino rischi significativi per le persone e per l’ecosistema circostante.
Gli impegni generali connaturati alle politiche ambientali di DOpla S.p.A. sono i seguenti:
•
•

•

•
•
•
•

Rispettare completamente le leggi, i regolamenti e qualunque normativa tecnica applicabile
Tenere sotto controllo e ridurre, per quanto tecnicamente possibile, gli impatti ambientali
prodotti dai processi produttivi, ed adottare quelle procedure di gestione che garantiscano la
migliore salvaguardia possibile dell’ambiente
Aggiornarsi rispetto alle novità tecnologiche del settore, in modo da poter proporre sempre il
meglio alla clientela e trarre benefici dalle indicazioni formalizzate sullo stato dell’arte del
settore
Utilizzare i processi tecnologici che offrano i migliori impatti ambientali in termini tecnici ed
economici
Formare tutti i dipendenti per incoraggiare le iniziative finalizzate alla protezione dell’ambiente,
Dare massima attenzione alle segnalazioni provenienti dall’esterno, relativamente a potenziali
non conformità ambientali, quali rumori, emissioni in atmosfera e rifiuti
Promuovere collaborazioni di ricerca con Enti esterni al fine di attuare procedure atte a
migliorare la gestione ambientale e lo sviluppo di un prodotto eco sostenibile

Nel 2012 è stato implementato il modello organizzativo D.Lgs. 231/2001 il quale prevede tra le diverse
attività, la valutazione dei rischi di impresa per evitare i reati ambientali.
Conseguentemente è stata implementata un’attività di sorveglianza più sistematica, sia nei confronti
delle strutture aziendali, sia nei confronti dei fornitori.
Nel corso del 2013 è stato attivato un progetto di risparmio energetico per gli impianti di produzione
che prevede un lavoro svolto sul fronte dell’ isolamento termico e sulla gestione elettronica della
termoregolazione.
Questi importanti obiettivi denotano la costante attenzione rivolta da DOpla all’ambiente e alla sua
salvaguardia.
Ogni anno, a partire da queste politiche generali, verranno analizzati i dati relativi alle prestazioni
ambientali e, sulla base di questi, verranno formulati nuovi obiettivi di miglioramento continuo, in
accordo al progresso scientifico e tecnologico.
I piani verranno distribuiti a tutti i Responsabili di funzione, comunicati alle parti sociali coinvolte e
comunque sempre disponibili per la consultazione.

