POLITICA AMBIENTALE
Forte di una storia di più di 50 anni il gruppo Casalgrande Padana è tra le aziende leader
a livello internazionale nella produzione di gres porcellanato. Consapevole che imprese,
istituzioni e società civile debbano collaborare per costruire un nuovo modello economico
fondato sul rispetto per l’ambiente e sull’attenzione alla scarsità delle risorse, attraverso
la condivisione e l’applicazione di principi di sostenibilità, la diffusione di tecnologie
pulite e la promozione di consumi consapevoli, la nostra Società si impegna a:
-

-

-

rispettare la legislazione ed i regolamenti di natura ambientale applicabili alla
nostra attività;
promuovere tra i dipendenti di ogni livello il senso di responsabilità verso
l’ambiente;
valutare in anticipo gli impatti ambientali di tutti i nuovi prodotti e processi;
adottare tutte le disposizioni necessarie per prevenire, ridurre o eliminare
l’inquinamento;
preservare le risorse riducendo, ove possibile, i consumi;
predisporre misure per garantire che gli appaltatori che lavorano sul sito e più in
generale tutti i fornitori seguano comportamenti ambientali rispettosi
dell’ambiente e sicurezza;
perseguire un dialogo aperto e trasparente con le autorità e con il pubblico;
migliorare costantemente le proprie prestazioni ambientali in particolare per
quanto riguarda i consumi di risorse e la produzione di rifiuti;
migliorare gli ambienti di lavoro e la sicurezza dei dipendenti.

Per conseguire tali obiettivi Casalgrande Padana ha attivato un Sistema di Gestione
Ambientale che prevede:
-

il riutilizzo completo delle acque di processo;
il riciclaggio ed il riutilizzo dei rifiuti e, quando ciò non risulta possibile, la loro
raccolta differenziata ed il loro corretto recupero o smaltimento;
la predisposizione di opportune istruzioni per il controllo sistematico degli
impianti;
il monitoraggio continuo delle emissioni in atmosfera, dei consumi idrici ed
energetici e della produzione di rifiuti;
la sperimentazione delle più aggiornate tecnologie che permettano riduzione dei
consumi e delle emissioni inquinanti;
l’istallazione di impianti per la produzione di energia efficienti o da fonti
rinnovabili;
la creazione di nuove linee di prodotti ecofriendly internazionalmente riconosciuti.
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