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POLITICA AMBIENTALE 
 

La Point Tricot S.r.l., considerando la salvaguardia dell’ambiente essenziale per la qualità della vita e per 
uno sviluppo sostenibile, con il presente documento intende: 
 

• esprimere la propria volontà di contemperare le esigenze di sviluppo economico e di creazione di 
valore con il rispetto e la salvaguardia ambientale; 

• esplicitare le linee guida aziendali per la tutela ambientale; 
• condividere con le parti interessate (dipendenti, collaboratori, appaltatori, associazioni sindacali, 

istituzioni, cittadini, ecc.) i relativi principi gestionali, favorendone la partecipazione e la 
collaborazione nella consapevolezza che, per il raggiungimento degli obiettivi legati alla tutela 
ambientale, sia determinante il loro contributo attivo; 

• attuare, documentare e mantenere attivo un Sistema di gestione ambientale in linea con i principi 
del Global Social Compliance Program ed i requisiti della norma ISO 14001. 

 
In particolare, la Point Tricot S.r.l., attraverso l’analisi dei rischi e delle opportunità connessi ai fattori 
interni ed esterni del contesto organizzativo, alle esigenze ed alle aspettative delle parti interessate, agli 
aspetti ambientali significativi e agli obblighi di conformità connessi alle attività svolto all’interno del 
proprio stabilimento produttivo ha elaborato una Politica Ambientale che si concretizza nei seguenti 
principi gestionali: 
 

a. rispetto integrale della legislazione vigente (inclusa ogni altra prescrizione ambientale sottoscritta 
dall’azienda), della normativa di riferimento e delle procedure aziendali in materia di protezione 
ambientale; 

b. impiego di processi e tecnologie che prevengano e/o riducano gli impatti sull’ambiente; 
c. gestione delle attività produttive in modo da ridurre gli impatti ambientali ad essa direttamente 

connessi, con particolare attenzione alla gestione dei rifiuti prodotti e ai rischi legati all’utilizzo di 
sostanze inquinanti; 

d. utilizzo di mezzi e materiali che presentino caratteristiche conformi alla legislazione ambientale 
vigente, bassi consumi, basso impatto ambientale, riciclabilità; 

e. diffusione all’interno dell’azienda, mediante una costante azione di sensibilizzazione, di una cultura 
volta alla messa in atto delle forme di comportamento corrette sotto il profilo della tutela 
dell’ambiente e del territorio; 

f. sviluppo, mediante la formazione e l’informazione, delle competenze professionali e dell’impegno 
ad operare nel rispetto delle procedure di prevenzione e protezione; 

g. coinvolgimento e partecipazione del personale al processo di miglioramento continuo e alla 
prevenzione in materia di tutela ambientale, nonché sviluppo della consapevolezza generalizzata 
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che la responsabilità della tutela ambientale è affidata a tutti i lavoratori, ai vari livelli aziendali, 
ciascuno secondo le proprie competenze; 

h. coinvolgimento dei fornitori, in particolare mediante la comunicazione della politica e degli 
obiettivi, nonché la cooperazione ed il coordinamento in ogni fase del rapporto contrattuale. 

 
La presente Politica è orientata alla prevenzione (in particolare di ogni tipo di inquinamento) e rappresenta 
la guida per il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali ed il quadro di riferimento per la 
definizione e il riesame degli obiettivi ambientali da parte dell’Azienda.  
 
La Politica ambientale ha anche un ruolo di documento di comunicazione aziendale; per dargli la massima 
diffusione, all’interno dell’Azienda il suddetto documento è esposto nella bacheca aziendale a disposizione 
di tutti gli operatori, mentre per tutte le altre parti interessate è disponibile sul sito internet aziendale. 
 
È compito dei Responsabili di Funzione: 

• verificare che tale documento sia compreso dai propri collaboratori e, se necessario, fornire i 
chiarimenti richiesti; 

• adottare gli opportuni provvedimenti, affinché i dipendenti operino in modo corretto da un punto 
di vista del rispetto ambientale nello svolgimento delle proprie mansioni. 

 
La Politica è periodicamente riesaminata e revisionata per tenere conto di nuovi intendimenti della 
Direzione e/o dei cambiamenti avvenuti. 
 

La Direzione 


