Politica Ambientale

L’ambiente è un bene da tutelare per i cittadini e le generazioni future.
E’ sulla base di questa prospettiva che consideriamo il rispetto per l’ambiente quale fattore strategico nelle
scelte e nella pianificazione aziendale.
Ci impegniamo a controllare e ridurre gli impatti ambientali derivanti dalle nostre attività, coniugando
l’attenzione all’ambiente con l’attenzione allo sviluppo di prodotti e servizi innovativi, sicuri, adeguati alle
nuove esigenze.
Vogliamo rendere effettiva questa nostra visione attraverso i seguenti punti:
1. Abbiamo adottato sistematicamente la metodologia del Life Cycle Assessment (LCA) per valutare
l’impronta ambientale in tutte le fasi del ciclo di vita (upstream,corestream,downstream) e
delineare strategie di innovazione sostenibile
2. Sulla base del LCA intendiamo ridurre nei prossimi 5 anni l’impronta ambientale dei nostri prodotti,
a partire dai nuovi lanci, la cui appropriatezza verrà valutata anche sotto il profilo ambientale
3. Continueremo a migliorare l’efficienza della produzione (consumo energia, acqua, emissioni) e della
catena logistica
4. Rafforzeremo la spinta innovativa nella direzione della “economia circolare” attraverso due
progetti: a) “post uso” - sviluppando il progetto del riciclo dei prodotti assorbenti per ottenere
preziose materie prime seconde; b) “zero waste” – sviluppando la circolarità in ambito produttivo
5. Favoriremo la raccolta differenziata post uso indicando le corrette modalità di smaltimento dei
nostri prodotti
La realizzazione di questi impegni passa per il coinvolgimento di tutti i collaboratori e partners.
Per questo, oltre al rispetto di tutte le norme legali e degli obblighi di conformità assunti, promuoveremo la
consapevolezza ambientale e i comportamenti responsabili del nostro team, attraverso programmi di
formazione e sensibilizzazione ambientale.
Infine, abbiamo istituito un report periodico che informerà e aggiornerà gli Stakeholders riguardo gli aspetti
ambientali in modo completo e trasparente.
Con questi impegni vogliamo contribuire alla tutela dell’ambiente, che è un bene primario da preservare
per le future generazioni.
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