Politica ambientale
aziendale
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La politica ambientale di M.P.C. S.r.l.
M.P.C. S.r.l. ritiene che la cura dell’ambiente sia un valore da
perseguire costantemente con la consapevolezza della crescente
attenzione della comunità nei confronti delle problematiche ambientali
e dello sviluppo sostenibile.
Con la politica ambientale definita nel presente documento vuole
rendere evidente l’impegno nei confronti dell’ambiente e definire una
guida per attuare e migliorare il proprio sistema di gestione
ambientale.

Gli obiettivi primari che l’azienda si pone in questo ambito sono:
• Assicurare la conformità e il continuo rispetto delle prescrizioni
legislative applicabili.
• Il continuo miglioramento delle proprie prestazioni ambientali.
• La prevenzione dell’inquinamento.
Per raggiungere questi obiettivi l’azienda intende operare come segue:
• Agire per eliminare o ridurre, laddove possibile, qualsiasi potenziale
impatto negativo sull’ambiente.
• Sostenere la conservazione delle risorse naturali con azioni volte ad un
uso efficace ed efficiente dell’energia.
• Razionalizzare l’uso di risorse naturali ed energetiche.
• Contenere la produzione dei rifiuti e ottimizzarne la gestione.
• Incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti, predisponendo gli
appositi contenitori presso i locali delle proprie sedi.
• Assicurare che tutto il personale sia consapevole, responsabile e
partecipe degli sforzi dell’azienda nella gestione degli aspetti
ambientali legati alle attività svolte.
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Azioni volte a salvaguardare l’ambiente
La gestione delle problematiche ambientali connesse alle attività produttive è intesa , da M.P.C. S.r.l. , non
solo come l’impegno per il continuativo rispetto di tutti gli adempimenti legislativi vigenti ma anche come la
messa in atto di mezzi e strumenti per il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali e per la
prevenzione dell’inquinamento prodotto dalle proprie attività, prodotti e servizi.
M.P.C. S.r.l. durante lo svolgimento delle sue attività, si impegna a gestire le tematiche ambientali :
- Massima attenzione alla prevenzione dell’inquinamento;
- Operare nel pieno rispetto delle prescrizioni legali applicabili,
assicurando tutti gli obblighi di conformità inerenti l’azienda e le sue
attività;
- Operare per il miglioramento continuo dell’efficienza ambientale
nell’intento di eliminare o contenere ai più bassi livelli possibili le
conseguenze degli eventuali fattori di rischio ambientale connessi
all’esercizio delle attività aziendali;
- Salvaguardia delle risorse idriche superficiali e sotterranee,
prevenendo sversamenti accidentali di sostanze pericolose e
sprechi di energia ed altre risorse;
- Gestione ottimale dei rifiuti speciali.
M.P.C. S.r.l. smaltisce questi rifiuti in sicurezza e rispettando la
legge, compilando specifici documenti e rivolgendosi ad aziende
abilitate che assicurano la corretta gestione nel rispetto della
normativa vigente e un vantaggio economico ambientale.
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Azioni volte alla riduzione dell’impatto ambientale.
E’ possibile contenere l’impatto ambientale generato dalle attività di
M.P.C. S.r.l. attraverso la riduzione dei consumi energetici, di carta e
toner sia attraverso un uso più oculato di tali risorse, sensibilizzando
gli utenti finali mediante comunicazioni scritte o cartelli, sia adottando
soluzioni tecnologiche semplici e poco costose in grado di ridurre i
consumi.
Riduzione consumi elettrici
M.P.C. S.r.l. riduce il consumo di energia elettrica attraverso una serie
di accorgimenti quali:
- Impianto fotovoltaico;
- la regolamentazione d’uso ed il controllo dell’efficienza degli impianti
di illuminazione;
- lo spegnimento di luci non necessarie e di apparecchiature non
utilizzate anche temporaneamente;
- il rinnovo delle lampade e/o degli apparecchi di illuminazione meno
efficienti;
- l’uso di lampade a led;
- l’installazione sui PC di software che prevedono lo stand-by in caso
di inutilizzo dopo un certo periodo di tempo e, dopo un ulteriore
intervallo temporale, lo spegnimento automatico;
- l’attivazione della funzione di stand-by su tutte le apparecchiature
elettriche ed elettroniche.
Riduzione dei consumi di carta
Ulteriori condotte di miglioramento consistono nell’ottimizzazione
dell’uso e nella riduzione dei consumi di carta. Fra queste vi sono:
- l’archiviazione e/o invio dei documenti in formato digitale;
- la stampa su entrambi i lati del foglio (funzione fronte-retro);
- l’uso di carta già stampata su un lato per riprodurre bozze o per
prendere appunti;
- la stampa, mediante la finestra “Stampa” di Microsoft Word, di due
pagine per facciata, per i documenti in bozza.
Riduzione consumi di toner e cartucce per stampanti
Gli interventi che M.P.C. S.r.l. attua per risparmiare toner o cartucce
per stampanti sono:
- la stampa in modalità bozza di documenti per uso interno o di prove
di stampa;
- l’installazione di software specifici in grado di modulare la quantità
d’inchiostro da utilizzare per la stampa o che consentono di
eliminare pagine, testi o immagini inutili;
- l’attivazione, per le apparecchiature che lo prevedono, della
funzione di “risparmio toner”;
- la stampa in caratteri più piccoli, per risparmiare sia inchiostro che
carta, riducendo così il numero di pagine dei documenti;
- l’uso di caratteri che impiegano meno inchiostro;
- lo scuotimento della cartuccia del toner quando la stampante
segnala che il toner sta terminando (oltre a risparmiare si riduce la
quantità di toner residuo da smaltire).
Con la diminuzione dei consumi di carta e di toner si ottiene anche un
beneficio dovuto alla riduzione dei rifiuti
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Riduzione della generazione di rifiuti
Come azione migliorativa nella raccolta dei rifiuti solidi urbani M.P.C.
S.r.l. prevede contenitori per la raccolta differenziata di vetro, plastica,
carta e toner, per evitare che questi siano conferiti nei rifiuti
indifferenziati. I suddetti contenitori vengono conferiti correttamente
all’azienda che provvede alla raccolta dei rifiuti.

La presente politica è comunicata a tutto il personale mediante i mezzi di
comunicazione ritenuti dalla Direzione più idonei, quali invio di e-mail,
pubblicazione sul sito istituzionale, affissione in bacheca.

Revisione 0 | 12 Ottobre 2021

