La Carbotech S.r.l. è pienamente consapevole che una responsabile strategia ed economica, rivolta alle problematiche
ambientali derivanti dalle proprie attività, risulta essere essenziale per il proprio successo e per quello dei propri
Clienti.
La Carbotech dispone di uno stabilimento produttivo ubicato a Martinsicuro (TE), e annovera tra i suoi clienti aziende
provenienti da tutto il mondo. L’organizzazione della Carbotech è completamente incentrata nella produzione di
spazzole in grafite, metal-grafite ed elettro-grafite per diverse applicazioni quali: motori di avviamento, alternatori,
alzacristalli, H-VAC, elettroutensili e varie applicazioni domestiche.
La Carbotech S.r.l. riconosce inoltre che il miglioramento continuo delle proprie performance ambientali conduce a
significativi vantaggi commerciali ed economici, soddisfacendo, nello stesso tempo, le attese di miglioramento
ambientale relativo al contesto territoriale in cui l’azienda opera.
L’accresciuta consapevolezza dei limiti delle risorse naturali e dei danni provocati dalla forte e intensa pressione
sull’ambiente dello sviluppo industriale ci spinge ad impegnarci nei confronti dello sviluppo sostenibile, delle
normative ambientali emergenti e di standard di eco-efficienza più elevati.
La Carbotech S.r.l. si impegna pertanto a perseguire una politica di continuo miglioramento delle proprie performance
ambientali, minimizzando, ove tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile, ogni impatto negativo verso
l’ambiente delle sue attività, dei propri prodotti e delle altre attività sulle quali può avere influenza.
La Carbotech S.r.l. intende raggiungere i traguardi sopra indicati mediante le seguenti azioni:
• assicurare che le proprie attività siano svolte in conformità con tutte le vigenti disposizioni di legge italiane,
comunitarie, regionali e comunali;
• mettere in atto e mantenere un efficace Sistema di Gestione Ambientale secondo i requisiti della Norma UNI EN
ISO 14001;
• attuare ogni sforzo in termini organizzativi, operativi e tecnologici per prevenire l’inquinamento dell’acqua e del
suolo in relazione alla produzione di rifiuti e all’utilizzo di materie prime pericolose per l’ambiente;
• limitare la pressione sulla matrice "aria" minimizzando le emissioni in atmosfera attraverso il costante monitoraggio
e la sistematica valutazione dell'efficacia delle azioni adottate sui processi produttivi, sulle tecnologie di produzione
e/o di abbattimento degli effluenti gassosi;
• ottimizzare il consumo delle risorse energetiche;
• garantire l’adozione efficaci misure di prevenzione e protezione in termini organizzativi, operativi e tecnologici per
la gestione delle emergenze legate al rischio incendio;
• definire obiettivi e traguardi ambientali, da integrare con la gestione operativa dello stabilimento e i programmi di
sviluppo aziendali, tenendo conto anche degli aspetti ambientali sui quali l’organizzazione può avere influenza;
• gestire i rifiuti prodotti in modo da privilegiare, ove possibile, il recupero ed il riciclo piuttosto che lo smaltimento;
• adottare le migliori soluzioni organizzative, tecniche ed impiantistiche disponibili per minimizzare le situazioni di
rischio, nonché gli impatti reali e potenziali sulle matrici acqua e suolo derivanti anche dall’utilizzo di sostanze
pericolose;
• assicurarsi che la Politica Ambientale qui esposta e il relativo Sistema di Gestione Ambientale siano compresi,
attuati e mantenuti a tutti i livelli dell’organizzazione e che il Sistema sia sostenuto da periodiche e sistematiche
attività di audit, di formazione e addestramento;
• assicurarsi che il presente documento sia disponibile verso il pubblico con l’esposizione dello stesso in tutte le
sale di attesa per clienti, fornitori e visitatori.
La Carbotech S.r.l. si impegna a riesaminare periodicamente gli obiettivi ed i traguardi definiti attraverso attività
sistematiche (riesame della direzione) e a fornire le risorse necessarie, tecniche, economiche e professionali, affinché
gli obiettivi della politica ambientale, definiti nel presente documento, vengano integralmente raggiunti. La presente
Politica Ambientale viene diffusa a tutti i livelli ed è compito di tutti collaborare attivamente, per quanto di loro
competenza, al miglioramento del Sistema Gestione Ambientale.
Martinsicuro, li 25/01/17
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