
TIPO DI DOCUMENTO: 
 

POLITICA PER L’AMBIENTE 
 

SIGLA 
MOD00009-CLP 
 

Rif. MGA § 5.2 

Rev.4  

Pagina 1 di 1 

 
 

POLITICA PER L’AMBIENTE 
 
 La Direzione dello Stabilimento Clerprem S.p.A. e CP International S.p.A. di Carrè, 

denominato d’ora in poi Organizzazione, considera la tutela dell’Ambiente un valore aziendale. Per 

assicurare lo svolgimento di tutte le attività in modo ecologicamente corretto e l’attuazione di 

programmi di miglioramento ambientale, la Direzione ha adottato un sistema di gestione 

ambientale, secondo gli standard della norma internazionale ISO 14001. 

Lo scopo e il campo di applicazione del Sistema di Gestione Ambientale è la progettazione, 

gestione della fabbricazione e produzione di sistemi di seduta, appoggiatesta, appoggiabraccia, 

strutture metalliche, console e imbottiture in poliuretano flessibile e integrale per interni autovetture 

e carrozze ferroviarie per mezzo dei processi di schiumatura e assemblaggio. 

 Gli impegni dell’Organizzazione per la tutela dell’ambiente sono volti a: 

 prevenire l’inquinamento e tendere al miglioramento continuo delle politiche, dei programmi e 

delle proprie prestazioni ambientali, pianificando i propri obiettivi e mettendo in atto i relativi 

programmi; 

 garantire la conformità legislativa; 

 misurare e documentare i propri risultati ambientali, eseguendo regolarmente controlli e 

valutazioni circa il rispetto della politica, degli obiettivi e della normativa cogente, l’adeguatezza 

del sistema di gestione ambientale, informando periodicamente la Direzione Generale 

dell’Organizzazione; 

 valutare gli aspetti e limitare gli impatti ambientali derivanti dalle proprie attività, legati in 

particolare all’utilizzo efficiente delle materie prime, dei prodotti chimici, delle risorse 

energetiche e delle energie rinnovabili, il consumo di acqua, il controllo delle emissioni in 

atmosfera e delle emissioni di gas effetto serra, la corretta gestione e riduzione della 

produzione di rifiuti pericolosi, la qualità degli scarichi; 

 sviluppare e mantenere attivi piani per fronteggiare e gestire l’emergenza in collaborazione con 

gli appositi servizi e le autorità competenti; 

 accrescere la formazione e la consapevolezza ambientale dei dipendenti, fornendo loro 

adeguati mezzi e informazioni; 

 promuovere l’adozione di questi principi a fornitori ed appaltatori; 

 diffondere la politica ambientale presso collaboratori e terzi interessati; 

 mettere a disposizione la politica ambientale al pubblico. 

 

Carrè, Luglio 2021 

                Il Presidente 

         Gian Roberto Marchesi 


