POLITICA IN MATERIA AMBIENTALE
La Ricotto srl conduce le proprie attività in maniera compatibile con l’equilibrio tra le esigenze ambientali
ed economiche delle comunità nelle quali opera.
Inoltre, è politica della Ricotto srl rispettare tutte le leggi e regolamenti vigenti e, laddove leggi e
regolamenti non esistessero, attenersi a standard individuati con senso di responsabilità.
La Ricotto srl si impegna in tutte le sue attività,a fare sforzi continui per migliorare i propri risultati nel
campo della protezione ambientale nonché nella riduzione dei rischi derivanti dallo svolgimento della
propria attività.
La Ricotto srl incoraggia i sub vettori e i fornitori in generale all’attenzione ed al rispetto per l’ambiente, dà
enfasi alla responsabilità di ciascun operatore in tema di risultati ambientali ed assicura che vengano
realizzate idonee procedure operative e programmi di addestramento e informazione del personale.
La Ricotto srl comunica con l’esterno su questioni ambientali e condivide le sue esperienze con altri allo
scopo di contribuire al miglioramento dei risultati ambientali del settore.
PERTANTO È POLITICA della Ricotto srl:









Rispettare tutte le leggi e i regolamenti vigenti e, laddove leggi e regolamenti non esistessero,
attenersi a standard individuati con senso di responsabilità;
Incoraggiare l’attenzione ed il rispetto per l’ambiente, dare rilievo alla responsabilità di ciascun
dipendente in tema di risultati ambientali, ed assicurare che vengano realizzate idonee pratiche
operative e programmi di addestramento del personale;
Collaborare con enti governativi ed organizzazioni industriali per favorire la puntuale elaborazione di
adeguate leggi e regolamenti ambientali, fornendo indicazioni sull’ impatto di tali leggi e regolamenti
sull’ ambiente stesso, sui costi e sugli approvvigionamenti energetici;
Gestire le proprie attività con l’obiettivo di prevenire incidenti indirizzando a tale scopo la
progettazione, la conduzione e la manutenzione dei propri automezzi;
Far fronte con rapidità ed efficacia ad incidenti che possano verificarsi nel corso delle sue operazioni,
collaborando con organizzazioni industriali e con gli enti governativi competenti;
Promuovere e supportare ricerche per approfondire la comprensione degli effetti delle proprie
operazioni sull’ambiente, per migliorare le tecniche di protezione dello stesso e per accrescere
ulteriormente la propria capacità di rendere le proprie operazioni e servizi compatibili con l’ambiente;
Comunicare con l’esterno su questioni ambientali e condividere le proprie esperienze con altri allo
scopo di contribuire al miglioramento dei risultati ambientali del settore;
Effettuare gli opportuni riesami e valutazioni delle proprie operazioni per quantificare i progressi fatti
ad assicurare il rispetto di questa politica.

La Politica viene affissa negli uffici della sede e resa disponibile al pubblico.
Villafranca Piemonte, lì 18 settembre 2019
La Direzione Generale

