Cartiere Modesto Cardella S.p.A.
LA POLITICAAMBIENTALE
Verso le tematiche ambientai i sono sempre più attenti e sensibili i cittadini e le istituzioni
pubbliche e private. La S.p.A. Cartiere Modesto Cardella concretizza la propria volontà di
apportare un contributo al mantenimento ed al miglioramento del sistema ambiente garantendo,
nell'esercizio della propria attività, l'impegno al continuo rispetto di tutte le normative vigenti e degli
standard aziendali applicabili su questo tema.
Con l'istituzione di un sistema volontario di certificazione ambientale, rispondente alla norma
IS014001, l'Azienda ha voluto apportare il proprio contributo attivo alle dinamiche virtuose per lo
sviluppo sostenibile, in coerenza con altre iniziative di miglioramento continuo promosse nel
Distretto Cartario di Capannori.
Nel perseguire l'impegno rivolto al miglioramento continuo delle proprie prestazioni
ambientali e alla prevenzione dell'inquinamento, la Direzione Aziendale intende in particolare:
•

•

•
•

valutare le migliori tecniche disponibili che, oltre a dare vantaggi nel processo
produttivo, possano portare al contenimento dell'impatto ambientale, con particolare
riferimento alla gestione del ciclo idrico e alla produzione dei rifiuti;
adottare progressivamente criteri e strumenti di organizzazione interna e buona
gestione ambientale atti a favorire un intervento migliorativo nelle diverse condizioni
produttive;
sensibilizzare gli interlocutori interni ed esterni circa i propri fondamentali principi di
salvaguardia del patrimonio ambientale e della salute dei lavoratori;
cooperare con Aziende e Istituzioni locali per iniziative di valenza comprensoriale che
possano progressivamente alleggerire la pressione ambientale dell'industria cartaria
insediata sul territorio.

È precisa convinzione della Direzione Aziendale che la partecipazione, il coinvolgimento e la
responsabilizzazione
del personale siano strumenti indispensabili per il raggiungi mento di
importanti obiettivi in materia di ambiente: per questo la Direzione persegue l'opera di
informazione e formazione di tutto il personale interno al fine di accrescerne la cultura ambientale
e collaborare al miglioramento degli aspetti ambientali tenendo in considerazione i suggerimenti e
le osservazioni che dovessero emergere.
La Direzione Aziendale si pone inoltre come obiettivo il miglioramento delle comunicazioni
con le Autorità ed i membri della comunità locale in modo da poter affrontare e risolvere, con il
contributo di tutti, eventuali problematiche emergenti. In questo contesto, qualora si verificassero
delle situazioni verso le quali dovesse essere manifestata una particolare sensibilità da parte degli
abitanti della zona, le stesse saranno fatte oggetto di studi ed azioni specifiche al fine di rimuoverle
e/o ridurne l'impatto per quanto tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile.
La Direzione si attiverà infine per gestire la comunicazione da e verso l'esterno sia per
manifestare la propria immagine ed impegno, che per confermare la disponibilità ad accogliere e
valutare ogni possibile contributo e spunto di miglioramento, e muovere le leve di cui dispone per
indirizzare tutti gli stakeholder verso un miglioramento ampio e non circoscritto ai confini
dell'Azienda stessa. L'azienda, a supporto di ciò, mantiene aggiornata la propria Politica
Ambientale rendendola disponibile al personale e ai diversi interlocutori locali esterni interessati.
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