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La Poli(ca Ambientale è una dichiarazione di inten(, con cui Rubizeta Srl si impegna al miglioramento 
con(nuo delle prestazioni ambientali nello svolgimento delle proprie a=vità e a conseguire e mantenere la 
piena conformità legisla(va in materia ambientale.  

La Poli(ca Ambientale (ene conto degli aspe= ambientali dell'Azienda e rappresenta, quindi, il riferimento 
cui riportarsi per ogni futura decisione.  

 L'impegno verso l'ambiente non è inteso solo come un intento formale all'interno del documento della 
Poli(ca Ambientale, ma implica lo svolgimento di azioni concrete, inves(men( tecnologici e 
sensibilizzazione dei propri dipenden( al fine di raggiungere gli obbie=vi che l'azienda intende perseguire. 

I pun( chiave sui quali l'azienda intende far leva al fine di salvaguardare l’ambiente e per i quali si impegna 
in un loro con(nuo miglioramento, possono essere riassun( come segue:  

• assunzione di un ruolo a=vo di tutela dell’ambiente nello svolgimento delle proprie a=vità, 
u(lizzando tuHe le misure aHe alla prevenzione dell’inquinamento e promuovendo obie=vi di 
miglioramento ambientale nell’o=ca di uno sviluppo sostenibile delle proprie a=vità.  

• massimo impegno nell'applicazione delle più funzionali misure di controllo dei propri processi 
produ=vi al fine di prevenire ogni possibile danno ambientale derivante dalla propria a=vità. 

• è preciso intento della Direzione Aziendale perseguire uno sviluppo tecnologico, con inves(men( 
mira(, che permeHa una sempre maggiore aHenzione alle problema(che legate alla salvaguardia 
ambientale, alla riduzione dei consumi energe(ci ed all'u(lizzo di energie rinnovabili. 

• massimo impegno nella manutenzione delle proprie aHrezzature affinché mantengano eleva( 
rendimen( al fine di ridurre degli sprechi di energia. 

• una accurata e oculata ges(one dei rifiu( aziendali.   

La ges(one dei rifiu( aziendali rappresenta per l'azienda un punto fondamentale che necessita della 
massima aHenzione ed i cui obie=vi principali possono essere riassun( nei seguen( pun(: 

• riduzione dei rifiu( des(na( allo smal(mento tramite un mirato sistema di differenziazione che 
permeHa il recupero ed il riciclo di quante più risorse possibili 

• adoHare, in qualità di produHore di rifiu(, una correHa ges(one tecnico-amministra(va in 
conformità con le leggi e le dire=ve ad oggi in vigore. 

• Rubizeta Srl si impegna a promuovere tra tuHo il personale un par(colare senso ambientale mirato 
alla formazione, informazione e consapevolezza circa la propria a=vità professionale svolta, sia per 
la protezione personale che dell’ambiente in generale.


