POLITICA AMBIENTALE
PANGUANETA S.p.A. ritiene che la cura dell'ambiente sia un valore da perseguire costantemente, con la
consapevolezza della crescente attenzione della comunità nei confronti delle problematiche ambientali e dello sviluppo
sostenibile.
Con la politica ambientale definita nel presente documento PANGUANETA vuole rendere evidente l’impegno nei
confronti dell’ambiente e definire una guida per attuare e migliorare il proprio sistema di gestione ambientale
PANGUANETA è dunque consapevole del fatto che le sue attività, prodotti o servizi, producono effetti che possono
interferire con il naturale equilibrio ecologico, riconosce la tutela dell'ambiente come proprio obiettivo strategico, da
tenere in costante attenzione nell'esercizio di tutte le proprie attività.
Panguaneta si è dotata di un Sistema di Gestione per l’Ambiente, secondo la norma UNI 14001, avendo come
obiettivi primari :
1. La conformità e il continuo rispetto delle prescrizioni legislative applicabili;
2. Il continuo miglioramento delle proprie prestazioni ambientali e la prevenzione dell’inquinamento.
Per raggiungere questi obiettivi Panguaneta intende operare come segue :
 Sostenere la conservazione delle risorse naturali con azioni volte ad un uso efficace ed efficiente dell’energia
 Impegnarsi a rispettare gli standard delle certificazioni FSC® e PEFC™, evitando l’utilizzo di legno
appartenente alle seguenti categorie:
o Legno raccolto da aree forestali dove sono violate le tradizioni o i diritti civili;
o Legno raccolto da aree forestali aventi elevati valori di conservazione minacciati;
o Legno raccolto da alberi geneticamente modificati (OGM);
o legno illegalmente raccolto;
o foreste naturali che sono state convertite a piantagioni o ad un uso non forestale.
 contenere la produzione dei rifiuti e ottimizzarne la gestione;
 assicurare che tutto il personale sia consapevole, responsabile e partecipe degli sforzi dell’azienda nella
gestione degli aspetti ambientali legati alle attività svolte;
 identificare le necessità di formazione in materia ambientale del personale in forza alla nostra azienda ed
erogare ad esso la formazione e l’addestramento necessari.
 dotare l’azienda delle risorse necessarie a prevenire le emergenze ambientali;
 ridurre gli impatti ambientali attraverso una costante innovazione tecnologica e gestionale dei propri
processi..
 applicare procedure di sorveglianza e controllo della conformità alla presente Politica Ambientale attuando
programmi di miglioramento .
 comunicare tramite un dialogo aperto ed efficace con il pubblico le informazioni necessarie per comprendere
l’interazione tra i nostri processi e l’ambiente.
 mantenere un Sistema di Gestione Ambientale conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001 e garantire
nel tempo la disponibilità di risorse adeguate per conseguire gli obiettivi pianificati.
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