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La direzione di Carbofer Tecnologie S.p.A. opera con attenzione nei confronti delle tematiche inerenti la tutela 
dell’ambiente. 
 
E’ convinta che la prevenzione degli impatti ambientali e un’azione mirata a soddisfare le esigenze ambientali 
derivanti dal proprio contesto siano un impegno ed una componente fondamentale nella gestione del sistema 
Aziendale. 
 
Per garantire una corretta e coerente gestione e pianificazione delle proprie attività rivolte al miglioramento 
continuo sviluppa e mantiene attivo un Sistema di Gestione Ambientale in ottemperanza alla norma UNI EN ISO 
14001:2015, di cui la presente Politica Ambientale esprime le responsabilità verso l’ambiente della Direzione e 
di tutto il personale dei due stabilimenti di GIANICO (BS) E PIANCAMUNO (BS). 
 
La Politica ambientale di Carbofer Tecnologie SPA si concretizza attraverso i seguenti : 
 

✓ L’impegno di tutti i mezzi necessari ad assicurare la conformità alle legislazioni ambientali applicabili;  
✓ Il monitoraggio continuo dei propri impatti ambientali mirato alla riduzione della propria impronta 

ecologica e la prevenzione dei rischi correlati alle attività e ai materiali usati in azienda, attraverso un 
monitoraggio puntuale dei parametri caratteristici; 

✓ La promozione presso i fornitori di regole di comportamento rispettose dell’ambiente, in particolar 
modo attraverso una gestione responsabile delle materie prime ed alla sensibilizzazione sull’uso di 
mezzi di trasporto pienamente conformi alle direttive sulle emissioni inquinanti; 

✓ La ricerca continua di strumenti operativi e tecnici innovativi, volti a migliorare i processi di 
trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi;  

✓ Il miglioramento continuo delle prestazioni basandosi su dati concreti e riscontrabili;  
✓ La definizione delle modalità operative e la continua formazione e informazione sui temi delle 

sicurezza e dell’ambiente al proprio personale per promuovere responsabilità e consapevolezza; 
✓ Promozione di una politica aziendale volta alla economizzazione delle risorse naturali necessarie ai cicli 

produttivi con la riduzione della produzione di rifiuti, favorendo ove possibile il riciclo;  
✓ L’assicurazione che la politica ambientale sia documentata attuata e mantenuta attiva a tutti i livelli 

dell’organizzazione e resa disponibile al pubblico.  
 
La Carbofer Tecnologie S.p.A. intende perseguire un miglioramento continuo nel rispetto delle normative 
ambientali e di sicurezza sui luoghi di lavoro. 
La direzione definisce degli indicatori misurabili fissando in tal modo dei traguardi, fornisce altresì degli obiettivi 
e si impegna a organizzare e reperire le necessarie risorse per il loro ottenimento. 
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