
POLITICA AMBIENTALE 

 

La ALCA CHEMICAL S.r.l., cosciente di quanto la salvaguardia dell’ambiente rivesta un ruolo fondamentale per il 

raggiungimento di uno sviluppo sostenibile, ha deciso di continuare a mantenere all’interno del proprio stabilimento un 

Sistema di Gestione Ambientale (SGA) conforme al modello internazionale UNI EN ISO 14001. In particolare è volontà da 

parte della Direzione perseguire i seguenti obiettivi: 

Aumentare la consapevolezza sull’importanza dell’interazione con il contesto ambientale e socio-economico in cui essa si 

trova, per il quale individua non solo delle problematiche derivanti dai rischi legati alle proprie attività, ma 

anche delle ricadute positive soprattutto per l’immagine aziendale. 

Pertanto ALCA intende: 

        Operare nel pieno rispetto degli obblighi di conformità 

• Perseverare nel maggior recupero possibile degli imballaggi dei prodotti finiti e delle materie prime. 

• Razionalizzare l’utilizzo delle risorse idriche civili e di processo, recuperandone la maggior quantità possibile. 

• Monitorare i consumi di energia e risorse naturali.  

• Promuovere azioni tese a salvaguardare la salute dei dipendenti. 

• Promuovere azioni di formazione e sensibilizzazione a tutto il personale dipendente. 

• Formulare e promuovere prodotti a minor impatto ambientale anche in riferimento a normative tecniche 

specifiche (es. Ecolabel, CAM) al fine di basarsi su elementi tangibili. 

• Continuare a promuovere soluzioni sostenibili anche per gli imballaggi al fine di mettere il cliente in condizione 

di limitarne l’uso (es. prodotti che richiedono un basso dosaggio o già predisposto). 

• Adottare tutte le tecniche possibili per evitare incidenti e minimizzare gli impatti ambientali al fine di favorire la 

prevenzione, o la mitigazione, dell’inquinamento. 

• Orientare i propri clienti ad una maggiore consapevolezza dell’interazione che i prodotti in uso possono avere 

nell’ambiente 

• Fornire indicazioni al cliente gli elementi necessari per l’uso sicuro dei prodotti trasmettendogli tutte le 

informazioni derivanti dagli attori a monte secondo il regolamento REACH. 

 

L’impegno di ALCA CHEMICAL non si esaurisce con il raggiungimento di tali obiettivi, ma procede con un miglioramento 

continuo del proprio Sistema di Gestione Ambientale. 

La Direzione della ALCA CHEMICAL S.r.l. approva la Politica Ambientale sopra descritta e tutto il SGA contenuto nel 

Manuale Integrato con la Qualità, le procedure e tutta la documentazione annessa. 

 

La presente Politica Ambientale deve essere conosciuta dal personale di ALCA CHEMICAL ed è a disposizione di chiunque 

ne faccia richiesta. 

 

Moncalieri, 30 maggio 2017  

           

La Direzione Alca Chemical srl 


