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L’ambiente è un bene comune e la sua tutela richiede l’impegno di tutte le componenti della società, a partire dalle attività 

produttive.

Per BELMAN S.r.l. ciò significa non solo garantire il pieno 

rispetto delle prescrizioni legislative in materia ambientale, ma 

anche un impegno costante per il continuo miglioramento delle 

prestazioni. 

L’Alta Direzione aziendale, al fine di dimostrare la crescente 

attenzione riservata alle tematiche ambientali ha definito 

volontariamente i seguenti obiettivi principali: 

Adottare e mantenere un Sistema di Gestione Ambientale 

conforme alla norma internazionale UNI EN ISO 14001:2015 e, di 

conseguenza, affrontare le considerazioni inerenti l’impatto delle 

nostre attività sull’ambiente; 

Più precisamente, tali obiettivi vengono perseguiti mediante 

l’impegno: 

Al miglioramento continuo dei processi aziendali; 

Alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento derivante da 

effetti indesiderati riconducibili al proprio ciclo produttivo; 

Alla prevenzione e riduzione di effetti indesiderati che, sebbene 

riconducibili a condizioni ambientali esterne, possano avere 

un’influenza sugli esiti attesi del SGA; 

Al Soddisfacimento di tutti gli obblighi di conformità 

(adempimenti legislativi, clausole contrattuali, convenzioni e/o 

accordi privati); 

A rendere nota ai nostri terzisti e fornitori la presente Politica 

Ambientale, assicurandoci pertanto che sia compresa da tutti sia 

all’interno che all’esterno dell’organizzazione, in modo da 

promuovere la consapevolezza e la sensibilizzazione sulle 

tematiche contenute e sugli obiettivi aziendali; 

Ad assicurare che il presente documento sia disponibile anche al 

pubblico; 

A sviluppare la formazione e l’addestramento dei dipendenti; 

Promuovere ad ogni livello aziendale il risparmio energetico e 

ricorrere, quando possibile, a fonti di energia rinnovabile; 

Trattare scarti e rifiuti generati dai processi produttivi in modo da 

massimizzarne la valorizzazione attraverso il loro recupero e 

riciclaggio; 

A mantenere elevati in ogni collaboratore i livelli di attenzione, 

motivazione, formazione e professionalità sulle tematiche 

ambientali; 

A favorire lo scambio d’informazioni con le parti interessate e con 

il personale interno; 

A misurare attentamente e sistematicamente tutti gli indicatori 

ambientali; 

A comunicare periodicamente ai dipendenti gli impegni e i risultati 

ottenuti; 

L’obiettivo finale della Politica Ambientale è di raggiungere un 

corretto equilibrio tra l’uso delle risorse naturali e la crescita 

economica nel lungo periodo, impegnandosi per uno sviluppo 

sostenibile e assicurando una migliore qualità della vita. AD si 

impegna pertanto ad assumere un ruolo attivo nella promozione di 

tutte le attività aventi influenza sulla sicurezza e salute dei 

lavoratori e sull’impatto ambientale, attraverso la diffusione a tutti 

i livelli dei concetti qui esposti e la verifica dei risultati ottenuti, 

nell’ottica di una visione orientata alla tutela del futuro del pianeta 

e della salute dell’uomo.  

 

For BELMAN S.r.l. this means not only ensuring full compliance 

with the legislative provisions on the environment, but also a 

constant commitment to the continuous improvement of services. 

In order to demonstrate the growing attention given to 

environmental issues, the company's top management has 

voluntarily defined the following main objectives: 

Adopt and maintain an Environmental Management System 

compliant with the international standard UNI EN ISO 14001: 

2015 and, consequently, address the considerations concerning the 

impact of our activities on the environment; 

More precisely, these objectives are pursued through the 

commitment: 

Continuous improvement of company processes; 

To the prevention and reduction of pollution deriving from 

undesirable effects due to its production cycle; 

To the prevention and reduction of undesirable effects which, 

although attributable to external environmental conditions, may 

have an influence on the expected outcomes of the EMS; 

To the fulfillment of all compliance obligations (legislative 

obligations, contractual clauses, conventions and / or private 

agreements); 

To make this Environmental Policy known to our contractors and 

suppliers, thus ensuring that it is understood by everyone both 

inside and outside the organization, so as to promote awareness 

and awareness of the issues contained and the company objectives; 

To ensure that this document is also available to the public; 

To develop employee training and training; 

Promote energy savings at every level of the company and, when 

possible, use renewable energy sources; 

Treat waste and waste generated by production processes so as to 

maximize their valorisation through their recovery and recycling; 

To maintain high levels of attention, motivation, training and 

professionalism on environmental issues in every employee; 

To facilitate the exchange of information with stakeholders and 

internal staff; 

To carefully and systematically measure all the environmental 

indicators; 

To communicate periodically to employees the commitments and 

results obtained; 

The ultimate goal of the Environmental Policy is to achieve a 

proper balance between the use of natural resources and long-term 

economic growth, committing to sustainable development and 

ensuring a better quality of life. AD therefore undertakes to take an 

active role in the promotion of all activities having an impact on 

workers' safety and health and on the environmental impact, 

through the dissemination at all levels of the concepts presented 

here and the verification of the results obtained, from the 

perspective of a vision oriented towards the protection of the 

future of the planet and of human health. 

 

 

 

 

 

 

 

Luzzara, 10 maggio 2018        

            L’Alta Direzione 


