Eurosuole S.p.A.
POLITICA AMBIENTALE
Eurosuole S.p.A. crede che l’ambiente sia un obiettivo centrale non solo delle politiche economiche e
sociali ma anche delle attività industriali, nella convinzione che l’impegno per uno sviluppo sostenibile,
oltre che un valore dell’etica d’impresa, rappresenti anche una variabile importante nella strategia della
gestione dell’azienda. Il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali è perciò
consistentemente perseguito da Eurosuole come condizione indispensabile perché si possa parlare di
“sviluppo sostenibile”.
Nel pieno rispetto delle leggi vigenti nazionali e comunitarie, della regolamentazione ambientale
applicabile e degli altri requisiti sottoscritti che vengono elevati a cogenti, Eurosuole si impegna a svolgere
responsabilmente la propria attività di produzione suole in gomma, poliuretano, gomma/poliuretano e
materie prime di base per lo stampaggio di suole (vernici e compound di poliuretano).
In qualsiasi momento, le modalità adottate per svolgere questa attività garantiscono la sicurezza e
la salute dei dipendenti e della popolazione e assicurano che ogni eventuale effetto negativo
sull’ambiente sia ridotto a livelli minimi tecnicamente ed economicamente conseguibili. Questo, nella nostra
realtà, significa produrre meglio, avendo sempre come obiettivo il risparmio energetico e di risorse
naturali. Significa anche analizzare ogni fase del processo produttivo nella ricerca di alternative sempre
più eco-compatibili con l’essenziale obiettivo di creare prodotti che abbiano per il cliente un valore
aggiunto in termini di qualità, durata e composizione.
Eurosuole è impegnata sia sul fronte della sicurezza nei luoghi di lavoro che su quello della
prevenzione e riduzione dell’inquinamento, mettendo in atto tutte le possibili strategie che evitino
rischi ambientali derivanti dalla propria attività, sia con la predisposizione e la manutenzione di idonei
impianti di prevenzione e protezione dai possibili incidenti, sia tramite adeguata organizzazione di risposta
agli eventi. In questa ottica, Eurosuole promuove una formazione adeguata del personale tecnico e
scientifico che deve operare sugli apparati. La progettazione di nuovi prodotti, processi produttivi e
impianti viene considerata nel suo intero ciclo di vita, sia dal punto di vista della sicurezza che da quello
ambientale, con particolare riguardo al contenimento delle emissioni in atmosfera. Sono inoltre adottate
misure necessarie per prevenire ed evitare sversamenti accidentali di sostanze pericolose e sprechi di
energia e di altre risorse.
Viene garantita la più ampia disponibilità all’ascolto di ogni parte interessata, a cogliere ogni sua
esigenza e aspettativa che possa avere riflessi sul nostro modo di operare, sulle nostre strategie ed obiettivi,
sulle relazioni reciproche che negli anni sono state e restano al centro della nostra attenzione.
Collaborare con le istituzioni territoriali, gli enti di controllo e le parti interessate in genere,
resta un nostro valore al fine di predisporre le più idonee misure di prevenzione dei rischi e protezione a
tutela dell’ambiente. Viene assicurata la cooperazione con le autorità pubbliche per stabilire e aggiornare
procedure di emergenza e viene perseguito un dialogo aperto con il pubblico.
Eurosuole adotta le misure necessarie alla diffusione della politica ambientale sia verso i
fornitori che i clienti nonché verso altre parti interessate. Gli appaltatori che lavorano nel sito per conto di
Eurosuole S.p.A. sono tenuti ad applicare norme ambientali conformi a questa politica. Nella scelta dei
fornitori verrà inoltre data preferenza a coloro che operano secondo un sistema di gestione ambientale.
La corretta gestione delle tematiche ambientali citate viene ritenuta un fattore fondamentale per lo
sviluppo dell’impresa e Eurosuole considera la certificazione ambientale l’espressione essenziale della
validità di un Sistema di Gestione Ambientale organizzato, strutturato e sistematico. L’SGA è uno
strumento fondamentale per definire e conseguire gli obiettivi della Società e rappresenta una garanzia per
la popolazione che vive vicino ai nostri impianti, per il territorio circostante e, più in generale, per l’intero
ecosistema.
Eurosuole quindi:
 Sostiene un approccio precauzionale alle sfide di impatto ambientale;
 Intraprende iniziative per promuovere una maggiore responsabilità e coscienza ambientale;
 Incoraggia lo sviluppo e la diffusione di tecnologie che rispettino l’ambiente.
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