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POLITICA AMBIENTALE 

Cromatura Cassanese, da sempre attenta alle problematiche ambientali, ritiene di primaria importanza una 
corretta gestione e un efficace controllo dei propri aspetti ambientali, in un’ottica di prevenzione dell’inquinamento 
e nel pieno rispetto della normativa vigente e delle specifiche prescrizioni. 

Per questo motivo la direzione ha deciso di dotarsi di un sistema di gestione ambientale, basato sui requisiti della 
norma internazionale UNI EN ISO 14001:2015 il cui campo di applicazione riguarda tutte le attività svolte 
all’interno dello stabilimento, con particolare riguardo a quelle produttive. 

L’impegno della direzione e del personale aziendale si concentra in modo particolare su: 
• un’attenta gestione di tutto il ciclo dei prodotti chimici utilizzati, dall’ingresso in stabilimento fino allo 

smaltimento di eventuali residui inutilizzati, mirata alla minimizzazione dei rischi per l’ambiente e per i 
lavoratori; 

• una corretta gestione dei rifiuti prodotti, dalla produzione alla verifica del corretto trasporto, smaltimento o 
recupero finale; 

• la depurazione delle acque reflue provenienti dal ciclo di lavorazione, mediante trattamento in un 
moderno ed efficiente impianto di depurazione con sistema chimico – fisico e filtrazione, prima dello 
scarico in fognatura; 

• la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o da processi ad alta efficienza. 

La direzione della Cromatura Cassanese punta a migliorare con continuità le proprie prestazioni ambientali, 
mediante la progressiva riduzione dei rischi e degli impatti ed il graduale aumento dell’efficienza nell’utilizzo delle 
risorse idriche ed energetiche. 

Tale miglioramento viene perseguito mediante la definizione periodica di specifici obiettivi e programmi, la messa 
a disposizione di adeguate risorse, il concreto coinvolgimento nei processi di gestione ambientale e la 
sensibilizzazione alle problematiche ambientali di tutto il personale e, per quanto di rispettiva competenza, dei 
collaboratori esterni e dei fornitori. 

La presente Politica Ambientale viene distribuita a tutto il personale, ai collaboratori esterni e ai fornitori della 
Cromatura Cassanese ed è disponibile al pubblico sul sito web aziendale. 

Cassano Magnago, 22 Marzo 2017 
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