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Politica Ambientale
Il sottoscritto Romina Casini, rappresentante legale dell'azienda LTA srl., con sede legale in
Via Carlo Casini 10, 50013 Campi Bisenzio (FI), si impegna a prevenire l'inquinamento, a
garantire la salvaguardia e la protezione dell'ambiente e a perseguire il miglioramento
continuo delle prestazioni ambientali dell’organizzazione minimizzando i rischi correlati alle
attività svolte e ai prodotti/servizi erogati.
In particolare, l'organizzazione si impegna a:
—
—

mominare una persona responsabile per la gestione degli aspetti ambientali;
rispettare la legislazione vigente ed eventuali accordi volontari in materia dei propri

impatti ambientali significativi;
-

effettuare un controllo continuo del processo

di produzione

e monitorare gli aspetti

ambientali relativi, in particolare il consumo di acqua ed energia e la produzione di
rifiuti e reflui;

—

definire degli obiettivi e adottare delle procedure e/o pratiche operative al fine di ridurre
il consumo di acqua ed energia;

—

adottare delle procedure e/o pratiche operative finalizzate a minimizzare la produzione
di rifiuti e reflui;

—

adottare delle procedure per la prevenzione e la gestione delle emergenze di carattere

ambientale;
-

fornire al
pertinenti;

personale

-

adottare un programma di miglioramento.

L'organizzazione si impegna,

aziendale

un'adeguata

formazione

sugli

aspetti

ambientali

inoltre, a fornire le risorse necessarie, tecniche, economiche e

professionali, affinché gli obiettivi della politica ambientale 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

della gestione

degli aspetti

ambientali.
L'organizzazione garantisce, mediante successive attività di verifica che tale politica venga
compresa ed attuata e che gli obiettivi dichiarati vengano perseguiti.
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Via Bologna, 230/250 - 59025 Cantagallo (PO) - Fraz. Carmignanello - Italy
Tel. +39 0574.98.96.64

Fax +39 0574,98.22.64

info@ltasricom

www.ltasrli.com
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