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POLITICA AMBIENTALE (UNI EN ISO 14001:2015) 
 
Progold S.p.A. considera l'ambiente la parte fondamentale della propria strategia aziendale e 
riconosce che la tutela dell'ambiente è una responsabilità sociale nello sviluppo sostenibile e un 
fattore competitivo per una crescita economica sostenibile. A tal fine, Progold si impegna a 
realizzare un sistema di gestione ambientale efficace ed efficiente secondo la norma UNI EN ISO 
14001. Il management di Progold utilizza una mentalità basata sul rischio per definire gli obiettivi e 
pianificare i processi interni per implementare le azioni più appropriate per valutare e affrontare i 
rischi relativi ai processi e cogliere le opportunità identificate. Per raggiungere i propri obiettivi, la 
direzione di Progold rispetta le leggi e i regolamenti ambientali vigenti e altri accordi con le parti 
interessate. I principali obiettivi ambientali sono prevenire l'inquinamento e ridurre 
progressivamente l'impatto ambientale delle proprie attività, prodotti e servizi: 
 

• Utilizzare processi, procedure, linee guida e istruzioni di lavoro appropriati per 
l'organizzazione. • Personale completamente formato  

• Utilizzare materie prime riciclate per produrre prodotti finali secondo ISO 14021 per ridurre 
l'impatto ambientale • ridurre le emissioni ambientali (soprattutto CO2) derivanti dalle 
proprie attività  

• Utilizzare l'energia in modo efficiente ed efficiente per ridurre i consumi attraverso l'uso di 
strumenti ad alta efficienza energetica, illuminazione ad alta efficienza energetica e 
attenzione alla configurazione delle apparecchiature. 

•  Ottimizzazione della raccolta dei rifiuti e delle prospettive del ciclo di vita del prodotto per 
ridurre l'impatto degli imballaggi.  

• Comunicare le politiche ambientali con le parti interessate (dipendenti, clienti, 
organizzazioni sociali, autorità pubbliche, comunità locali, ecc.) e costruire e mantenere 
relazioni trasparenti e collaborative. 

• Valutazione precauzionale degli impatti ambientali connessi all'acquisto, progettazione e/o 
introduzione di nuove attività, prodotti e servizi al fine di operare scelte che non siano 
basate esclusivamente su criteri economici. 

• Valutare l'adeguatezza delle risorse umane e finanziarie per il raggiungimento degli obiettivi 
strategici e ambientali. 

• Sensibilizzare i fornitori alle politiche di tutela ambientale e, ove possibile, selezionare 
fornitori che utilizzino tecnologie verdi, operino in conformità con i sistemi di gestione 
ambientale e mettano in atto un adeguato smaltimento dei rifiuti. 

• Impegno a migliorare il SGA 
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