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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MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
9530-2007-AE-ITA-SINCERT

Data prima emissione/Initial date:
02 ottobre 2007

Validità:/Valid:
26 settembre 2016 - 27 settembre 2019

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

F.LLI DE CECCO DI FILIPPO FARA SAN
MARTINO S.p.A. - Sede Legale e
Operativa
Via F. De Cecco - 66015 Fara San Martino (CH) - Italy

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Ambientale/
Has been found to conform to the Environmental Management System standard:

ISO 14001:2015
Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-09/
Evaluated according to the requirements of Technical Regulations RT-09

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

This certificate is valid
for the following scope:

Produzione di pasta alimentare secca
tramite le fasi di impasto, essiccazione e
confezionamento. Produzione di sfarinati di
grano duro sfusi e confezionati tramite le
fasi di stoccaggio e molitura (EA: 03)

Production of dried pasta through the phases
of mixing, drying and packaging. Production
of loose and packed hard wheat grinds
through the phases of storage and milling
(EA: 03)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 04 settembre 2018

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body
DNV GL – Business Assurance
Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate
(MB) - Italy

Zeno Beltrami
Management Representative

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy. TEL:039 68 99 905. www.dnvgl.it

