
 

POLITICA AMBIENTALE 
 

COIM S.p.A., nell’obiettivo di salvaguardare l’ambiente e al fine di perseguire l’obiettivo del miglioramento 
continuo delle prestazioni nel campo ambientale, intende svolgere le proprie attività secondo i seguenti principi: 
 

 cooperazione tra tutte le risorse e stimolo al contributo attivo di dipendenti e terzi; 

 massimo impegno per la prevenzione dell’inquinamento e la protezione dell’ambiente in generale; 

 attenzione alle parti interessate, siano esse interne o esterne all’organizzazione; 

 centralità della persona e condivisione delle esperienze e delle conoscenze. 

 
Pertanto, COIM S.p.A., a partire da una attenta valutazione del contesto in cui opera, si impegna a perseguire i 
seguenti obiettivi. 
 

1. Assicurare, tramite la propria struttura organizzativa, che tutti gli obblighi di conformità applicabili alle proprie 
attività, intesi come normative e prescrizioni derivanti dalle leggi ed esigenze o aspettative rilevanti delle parti 
interessate, siano recepiti, diffusi, applicati e rispettati con approccio proattivo, da tutto il personale di stabilimento. 

2. Identificare gli aspetti ambientali e valutare la significatività degli impatti direttamente correlati con la produzione 
o, per quanto possibile, legati alle attività di terzi a monte e a valle del proprio ciclo produttivo, definendo, nei limiti 
della propria possibilità di valutazione ed influenza, idonei piani di miglioramento per: 

 la minimizzazione delle emissioni nell’ambiente circostante, 

 la tutela di suolo, sottosuolo e falda dall’inquinamento, 

 la minimizzazione della quantità di rifiuti prodotti ottimizzandone la gestione, favorendone ove possibile, il 

loro riciclo o recupero, 

 la prevenzione dell’inquinamento negli scarichi idrici, 

 il recupero di materie prime e risorse naturali, 

 il risparmio energetico; 

tale identificazione e valutazione è inoltre finalizzata a verificare che la presente Politica sia aggiornata in modo 
da essere appropriata al contesto in cui Coim opera, alla natura e scala degli impatti ambientali. 

3. Monitorare le attività per verificare lo stato ed il raggiungimento degli obiettivi ambientali. 
4. Adottare criteri avanzati di salvaguardia ambientale, prevenzione ed efficienza, al fine di perseguire il 

miglioramento continuo delle proprie prestazioni promuovendo le migliori tecnologie disponibili economicamente 
sostenibili e le best practices di business. 

5. Coinvolgere e responsabilizzare tutti i collaboratori, dipendenti o parti interessate, rispetto alla salvaguardia 
dell’ambiente, perseguendo il costante miglioramento della professionalità e del senso di responsabilità di 
ognuno, anche tramite un’adeguata formazione, informazione e addestramento. 

6. Estendere l'impiego di strumenti quali procedure operative e standard tecnici per la corretta gestione delle attività, 
con criteri basati sulla tutela dell’ambiente. 

7. Sviluppare e mantenere attivo un Sistema di Gestione Ambientale ai sensi dello standard internazionale ISO 
14001, oltre che degli standard del modello organizzativo 231, monitorandone la corretta attuazione attraverso 
un processo sistematico di Audit. 

8. Comunicare con i collaboratori e i portatori d'interesse esterni (come Pubblica Autorità e Comunità Locale) 
affinché si instauri un clima di reciproca fiducia e collaborazione. 

9. Richiedere che le ditte terze che collaborano all’attività di stabilimento applichino standard ambientali in linea con 
quelli adottati dall’organizzazione, affinché contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento. 

10. Collaborare con le Realtà locali, con gli Enti rappresentativi e con qualunque altro portatore d'interesse esterno 
per la soluzione di specifiche problematiche ambientali e per la valorizzazione e per il miglioramento del rapporto 
con il Territorio circostante. 
 
La Direzione ritiene che il successo della presente Politica, garanzia di continuità e di crescita, sia raggiungibile 
solo con il completo impegno di tutti; tutto il personale operante nello Stabilimento ed in generale per 
l’organizzazione COIM è pertanto chiamato a conformarsi allo spirito ed alla lettera della presente Politica, che 
ha valore per tutte le attività relative all’Organizzazione. 
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