La Politica
Le società Masserdoni sono consapevoli del fatto che le problematiche ambientali vanno
assumendo un rilievo sempre crescente, connesso sostanzialmente all’affermarsi del fenomeno
della cosiddetta “società dei consumi” verificatosi negli ultimi decenni, trend che non accenna a
modificarsi.
In quanto aziende che operano nel settore della gestione dei rifiuti, sono altresì pienamente
consapevoli del proprio ruolo e quindi si impegnano a prevenire qualsiasi forma di inquinamento.
Il fatto di trattare questa particolare materia comporta una speciale consapevolezza del problema,
consapevolezza che sta alla base della decisione di dotarsi di un Sistema di gestione ambientale.
Politica aziendale è quindi quella di esercitare un ruolo attivo e sempre più efficace nel trattamento
e riciclaggio dei rifiuti e di minimizzare gli impatti ambientali sia in input (consumi di risorse) che in
output (inquinamento di suolo, aria ed acqua, impatto sulla collettività) .
Al fine di contrastare il naturale fenomeno della attenuazione dell’impegno descritto, le aziende si
propongono di perseguire il miglioramento continuo delle proprie performance attraverso la
sistematica definizione di obiettivi ambientali sempre più impegnativi.
Come condizione di base necessaria ma non sufficiente per procedere correttamente nella
direzione indicata, riconoscono l’indispensabilità di mantenere la propria condotta sempre
perfettamente allineata e conforme alla legislazione e regolamentazione vigente, e ad altri impegni
eventualmente assunti, che riguardano i propri aspetti ambientali, seguendone con attenzione la
naturale evoluzione.
Per rendere concretamente operativi questi principi il Sistema di Gestione Ambientale prevede la
fissazione di obiettivi e traguardi definiti e condivisi, meccanismi per il loro sistematico controllo e
l’attuazione delle conseguenti azioni correttive.
La Direzione dichiara che questa politica è nota e condivisa da tutto il personale dipendente, viene
comunicata a tutti i soggetti che lavorano per e per conto dell’azienda e contestualmente alla
certificazione del sistema di gestione ambientale viene portata a conoscenza della collettività nelle
forme più appropriate.
Questi sono i lineamenti della politica attuale. E’ inteso che essa sarà continuamente rivista e
adattata alle mutevoli esigenze dei requisiti ambientali in continua evoluzione.
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