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La dimensione ambientale insieme a quella economica ed a quella sociale rappresentano i tre pilastri dello
sviluppo sostenibile. La Direzione di N.I.R.A. S.p.A., o più semplicemente N.I.R.A., consapevole dell'impatto
che la propria attività può avere sull'ambiente, con l’obiettivo di preservarlo ed in linea con i principi di
sviluppo sostenibile, si impegna ad attivare un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) conforme alla norma
UNI EN ISO 14001:2015.
Il campo di applicazione di N.I.R.A. è:
PRODUZIONE DI GUARNIZIONI ED ARTICOLI INDUSTRIALI IN GOMMA E COSTAMPATI
GOMMA-METALLO / GOMMA-PLASTICA.

N.I.R.A., nello svolgimento delle proprie attività, è attenta a minimizzare gli impatti ambientali attraverso
investimenti, formazione e l’applicazione del sistema di gestione ambientale (SGA).
N.I.R.A. si impegna a proteggere l’ambiente, rispettare gli obblighi di conformità applicabili e ad accrescere
le proprie prestazioni ambientali tramite il miglioramento continuo del SGA.
N.I.R.A. intende svolgere le proprie attività perseguendo i seguenti obiettivi:
- Ridurre ed eliminare, quando possibile, gli aspetti ambientali aventi impatto significativo sull’ambiente
stesso;
- Ridurre il consumo di risorse idriche, energetiche e di materie prime;
- Ridurre e, ove possibile, eliminare la produzione di rifiuti;
- Produrre risorse energetiche pulite da impiegare nella normale attività produttiva;
- Coinvolgere nell’impegno ambientale i propri Fornitori ed Appaltatori.
Per raggiungere gli obiettivi prefissatiti N.I.R.A. intende:
o

Monitorare in modo attivo e costante il consumo di risorse e pianificare interventi mirati a ridurre gli
sprechi;

o

Impiantare e gestire sul proprio sito tecnologie idonee alla produzione di energie rinnovabili;

o

Analizzare preventivamente prodotti e processi al fine di minimizzare il loro impatto ambientale;

o

Monitorare e mantenere efficienti scarichi idrici, punti di emissione in atmosfera, inquinamento del suolo
e sottosuolo e clima acustico, in un’ottica di miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali;

o

Utilizzare, per quanto possibile, materiali riciclabili e ricercare forme di impiego alternative per gli sfridi
di produzione non più sfruttabili nel normale ciclo produttivo;
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o

Applicare, in modo sistematico, la raccolta differenziata dei rifiuti;

o

Svolgere una continua attività formativa e di sensibilizzazione nei confronti di tutto il personale, con
particolare riferimento alla gestione delle emergenze, alla riduzione del consumo di risorse ed alla
salvaguardia ambientale;

o

Realizzare attività di formazione e incontri di sensibilizzazione per i Fornitori, scegliendo preferibilmente
partners in grado di assicurare servizi il più possibile conformi agli obiettivi del SGA;

o

Affidare i servizi a trasportatori di rifiuti ed a impianti di destinazione finale che garantiscano mezzi di
trasporto idonei al fine della riduzione delle emissioni in atmosfera e che privilegino attività di recupero
anziché smaltimento;

o

Comunicare e trasmettere i principi di sostenibilità ambientale ai Fornitori, ai Clienti ed alle Parti
Interessate rilevanti per il SGA;

o

Prevenire, quando possibile, le emergenze a carattere ambientale, come ad esempio incendi e/o
sversamenti accidentali.

Il personale dovrà sentirsi responsabile dell’attuazione dei principi e del raggiungimento degli obiettivi indicati
nel presente documento facendone parte integrante di ogni sua attività.
La Direzione definisce gli obiettivi con il compito di monitorarli e di riesaminarli periodicamente per valutare
i risultati raggiunti e per individuarne di nuovi, in coerenza con il principio del miglioramento continuo.
La funzione di gestione del Sistema di Gestione Ambientale (SGA) è affidata al Responsabile del Sistema di
Gestione Ambientale (RSGA) che coordina le azioni necessarie per lo sviluppo del Sistema stesso, ne verifica
l'efficacia, propone azioni di miglioramento continuo per accrescere le prestazioni ambientali e fornisce il
supporto per la loro attuazione.
La presente “Politica Ambientale” è comunicata al personale N.I.R.A. tramite affissione sulle bacheche
presenti nei vari reparti ed alle Parti Interessate mediante la pubblicazione sul sito internet aziendale.

Villongo, 23/09/2019
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