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Politica per l'amhiente ed l'energia

MCM, azienda che svolge attività di tintura e finissaggio di tessuti per conto terzi nella sede via Scalabrini a Como
definisce i propri impegni in relazione all'ambiente ed all'energia nella presente Politica.

La Direzione della società, è consapevole dell'importanza dei principali aspetti ambientali connessi alla propria attività
vale a dire l'utilizzo di acqua, gli scarichi idrici, i consumi energetici, le emissioni in atmosfera e la produzione di rifiuti.

La Direzione stessa ritiene che la valorizzazione degli aspetti ambientali ed energetici vada sempre più incontro alle
esigenze dei clienti e di tutte le parti interessate, anche per fornire il medesimo servizio garantendo un utilizzo attento
delle materie prime non rinnovabili e delle sostanze chimiche.

Per concretizzare questa impostazione, l'azienda ha implementato un sistema di gestione integrato dell'ambiente e
dell'energia, ha formato e motivato i propri addetti per garantire una conduzione responsabile delle loro mansioni ed ha
inoltre sottoscritto i seguenti impegni aziendali:

. mi8liorare continuamente la conoscenza dei processi aziendali analizzandoli dal punto di vista degli impatti
ambientali e consumi energetici;

o rispettare le prescrizioni legali applicabili e le altre prescrizioni che l'organizzazione sottoscrive, che riguardano i

propri aspetti ambientali, l'uso ed il consumo di energia;

r orientare le proprie scelte alla tutela dell'ambiente ed all'efficienza energetica;.

o ricercare il miglioramento continuo delle prestazioni energetiche e di prevenzione dell'inquinamento, mediante il
coinvolgimento attivo a tutti i livelli dei propri fornitori, dei clienti e delle istituzioni.

A questo fine

o il sistema di gestione viene mantenuto attivo ed è lo strumento il miglioramento continuo;

o il manuale, le procedure gestionali ed operative definiscono, con l'appropriato livello di dettaglio, le
responsabilità e le modalità per la gestione dei processi aziendali;

o § richiesto ad ogni dipendente di conoscere le procedure e le pratiche operative connesse con la propria area di
lavoro e con i relativi aspetti ambientali e consumi ed applicarne i contenuti collaborando al continuo sviluppo e
miglioramento attraverso i suggerimenti e le esperienze che riterrà opportuno proporre;

o § richiesta ai fornitori di beni e servizi una particolare attenzione nel mantenere sotto controllo e se possibile
ridurre i propri impatti ambientali e nel proporre servizi e soluzioni ambientalmente ed energeticamente
efficienti;

I principi generali della Politica sopra espressa trovano concreta attuazione nella definizione di specifici obiettivi
ambientali ed energetici che mirano alla salvaguardia della risor:sa idrica, al puntuale controllo dei prodotti chimici
utilizzati (anche con la scelta di prodotti eco-compatibili), al controllo dei consumi di energia elettrica e vapore e delle
emissioni in atmosfera nonché allo smaltimento dei propri rifiuti in maniera corretta e differenziata.

Questi ob'leqtivi vengono sistematicamente pianificati, aggiornati e documehtati ed il sistema di gestione viene
periodicamente sottoposto ad audit. :

La presente Politica, periodicamente riesaminata, viene messa a disposizione dei dipendenti, dei fornitori, e di chiunque
ne faccia esplicita richiesta.

Firm

Como, 15ltZl2114

Firma


