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POLITICA PER L’AMBIENTE 

 

La De Cecco da sempre attenta alla salvaguardia dell’ecosistema nel quale sono 

inserite le proprie attività produttive, ha deciso di sviluppare un Sistema di Gestione 

Ambientale conforme alla norma ISO 14001: 2004.  

 

Attraverso tale sistema intende: 

• assicurare la conformità alla normativa ambientale e al miglioramento continuo 

delle prestazioni ambientali; 

• monitorare con continuità le prestazioni ambientali; 

• pianificare ed attuare il miglioramento di tali prestazioni, riducendo gli impatti 

ambientali; 

• prevenire eventuali incidenti ambientali. 

 

 

Consapevole delle interazioni esistenti tra i propri processi, prodotti, servizi e 

l’ambiente circostante, la De Cecco ha fissato i seguenti obiettivi generali: 

 

• Conseguire e mantenere la certificazione di conformità del proprio sistema di 

gestione ambientale alla norma ISO 14001:2004; 

• Gestire i processi, i prodotti e i servizi connessi con le attività produttive superando 

i requisiti cogenti; 

• Prevenire, controllare e ridurre ove possibile, le emissioni nell’ambiente e la 

produzione di rifiuti; 

• Focalizzare il processo di ricerca e sviluppo prodotti sull’ecocompatibilità degli 

imballaggi; 
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• Promuovere la responsabilità di tutto il Personale verso l’ambiente, attraverso 

opportune attività e programmi di informazione, sensibilizzazione e formazione; 

• Favorire la diffusione della responsabilità ambientale attraverso attività di 

coinvolgimento e sensibilizzazione degli interlocutori esterni, con particolare 

riguardo a fornitori e terzisti; 

• Mantenere e promuovere rapporti costruttivi di comunicazione con le Comunità 

Locali e con le Autorità competenti; 

• Verificare la corretta applicazione del Sistema di Gestione Ambientale e del 

raggiungimento degli Obiettivi Ambientali prefissati. 

 

 

Per il raggiungimento di questi obiettivi e l’attuazione dei programmi di miglioramento 

per la protezione dell’Ambiente a livelli di eccellenza, la De Cecco si impegna a 

mettere a disposizione adeguate risorse organizzative e finanziarie. 

 

La De Cecco si impegna a comunicare e a far comprendere la presente Politica 

Ambientale a tutti i livelli dell’Organizzazione e a riesaminarla periodicamente per 

verificarne la continua idoneità. 

 

Tale Politica costituisce il quadro di riferimento entro cui definire e riesaminare gli 

obiettivi e i traguardi ambientali dell’Azienda. 

 

La Politica Ambientale, espressa dalla Direzione Generale, viene diffusa e mantenuta 

viva all’interno dell’azienda mediante riunioni interne di sensibilizzazione ed affissione 

in bacheca; tale Politica è visibile alle parti interessate che si recano presso l’Azienda 

stessa, e disponibile per la consultazione.  

 

In occasione del periodico Riesame della Direzione tale Politica viene riesaminata a 

fronte di eventuali modifiche della legislazione applicabile, della tecnologia disponibile, 

dell’organizzazione e degli impianti dell’Azienda.  
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