Politica Ambientale

La Direzione della MER MEC S.p.A. con l’intento di assicurare i seguenti obiettivi:


il soddisfacimento degli obblighi di conformità;



la protezione dell’Ambiente e la prevenzione dell’inquinamento ambientale, promuovendo azioni di
sostenibilità ambientale di processi e prodotti, anche attraverso l’applicazione di logiche di life cycle;



l’efficienza ed efficacia dei processi aziendali nella salvaguardia dell’Ambiente;



il miglioramento continuo del proprio sistema di gestione per accrescere la prestazione ambientale
aziendale;

si impegna a:


mantenere e costantemente migliorare il proprio Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma UNI EN
ISO 14001 che si applica ai processi di:
PROGETTAZIONE E SVILUPPO, COSTRUZIONE, MANUTENZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI
ROTABILI, VEICOLI E MACCHINARI PER IMPIEGO FERROVIARIO, STRADALE E DI SOLLEVAMENTO
MEDIANTE LE ATTIVITA' DI LAVORAZIONE MECCANICA, ELETTRICA ED ELETTRONICA.
PROGETTAZIONE, SVILUPPO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI
SISTEMI ELETTRONICI E DI SOFTWARE APPLICATIVO PER L'AMBITO FERROVIARIO E
INDUSTRIALE. PROGETTAZIONE E SVILUPPO, PRODUZIONE, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E
COMMERCIALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI SEGNALAMENTO FERROVIARIO;



determinare i propri obblighi di conformità ed assicurare che gli stessi siano sempre soddisfatti
nell’applicazione di tutti i processi aziendali primari e trasversali;



mantenere costantemente monitorato il grado di conformità del Sistema di Gestione Ambientale, attraverso
audit interni e/o esterni e la correzione delle non conformità;



promuovere il processo di crescita e coinvolgimento attivo delle risorse umane, implementando programmi di
formazione e sensibilizzazione del personale a tutti i livelli;



implementare specifici programmi di miglioramento delle prestazioni ambientali inerenti i propri aspetti
ambientali significativi;



diffondere in azienda ed all’esterno ed informare sulla politica ambientale, sui risultati raggiunti e sui piani di
miglioramento attraverso:
- affissione della dichiarazione della politica ambientale in punti di comunicazione all’interno
dell’azienda;
- pubblicizzazione costante degli obiettivi e delle prestazioni ambientali tramite i mezzi di
comunicazione a disposizione.

L’impegno aziendale si colloca in linea con i valori del UN GLOBAL COMPACT ed i contesti normativi Nazionali ed
Internazionali, volti ad una gestione sostenibile dello sviluppo mirata a garantire:


la riduzione dei consumi energetici, in un’ottica di miglioramento continuo, favorendo un uso efficiente
dell’energia e delle risorse necessarie per lo svolgimento delle attività aziendali, promuovendo l’utilizzo di
fonti di energia rinnovabile;



l’utilizzo razionale delle risorse naturali, promuovendone il rispetto e garantendone, qualora possibile, il
riciclo durante le attività produttive, favorendo, dunque, comportamenti responsabili;
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la prevenzione dell’inquinamento (emissioni in atmosfera, contaminazione del suolo e sottosuolo, acustico,
etc.) attraverso:
- un monitoraggio eseguito da personale dedicato mediante manutenzioni e analisi periodiche al fine
di migliorare l’efficienza degli impianti,
- iniziative mirate, volte alla gestione di acque reflue ed acque meteoriche;
- gestione centralizzata degli impianti di riscaldamento e raffreddamento negli uffici, per ridurre
l’utilizzo di sostanze lesive dell’ozono o gas serra;



la riduzione dell’utilizzo di sostanze chimiche pericolose e attenta gestione del loro stoccaggio e smaltimento;



la gestione responsabile dell’acqua attraverso il monitoraggio delle modalità di prelievo, utilizzo e scarico;



la riduzione dei rifiuti e promozione dei principi del riutilizzo e del riciclo attraverso una gestione volta al
controllo dell'intero processo, dalla loro produzione fino alla loro destinazione, al fine di ridurre i loro effetti
sulla salute umana e l'impatto sull'ambiente naturale.

La Direzione esegue una revisione della Politica con cadenza almeno annuale in occasione del Riesame della
Direzione per il Sistema di Gestione Ambientale.
La responsabilità di applicazione della Politica Ambientale è del Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale, il
quale si impegna ad attuare attività di formazione e coinvolgimento degli stakeholder (interni ed esterni),
promuovendo azioni e programmi di miglioramento.
La responsabilità di gestione operativa degli aspetti ambientali è demandata ai Responsabili di produzione, di
gestione dei rifiuti e della manutenzione degli stabilimenti produttivi.

Monopoli, lì 25/06/2019

Presidente MER MEC S.p.A.

cav. Vito Pertosa
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