
 

 

POLITICA AMBIENTALE 

La politica ambientale dell’organizzazione stabilisce il quadro di riferimento di intenzioni e direttive 
complessive per condurre le attività tenendo conto della propria prestazione ambientale, ispirandosi ai 
principi della Azienda e coerentemente con le politiche di Sicurezza e di Qualità.  

“In relazione alle caratteristiche delle proprie missioni attua un’attenta ed efficace valutazione dell’impatto 
delle attività sull’ambiente, in conformità alle norme UNI EN ISO 14001:2015; consapevole della rilevanza 
ambientale connessa alle proprie attività e considerando la tutela dell’ambiente, un valore distintivo, 
promuove lo Sviluppo Sostenibile nei settori di estrazione ed imbottigliamento di acqua minerale.  

La Castello srl intende assicurare la prevenzione dell’inquinamento e salvaguardia dell’ambiente, 
impegnandosi a garantire il miglioramento del Sistema di Gestione Ambientale e delle sue Prestazioni. 
Quanto detto non solo nell’ottica di assicurare la piena conformità ai requisiti legali e ai regolamenti volontari 
a cui aderisce, ma sviluppando processi che siano in grado di assicurare la rilevazione e gestione delle più 
ampie tematiche ambientali connesse alla propria attività.  

Per rispettare gli impegni sopra menzionati, l’azienda sostiene i seguenti indirizzi:  

- Assicura che siano mantenuti in vigore i documenti di Sistema di Gestione Ambientale e l’insieme di 
procedure di attuazione e controllo;  

- Garantisce comunicazione costante con la Direzione, con gli Enti territorialmente competenti al controllo 
ambientale e con le Parti interessate. 

- Sviluppa il proprio business in maniera sostenibile per prevenire quanto possibile impatti sulle componenti 
ambientali di interesse, quali ad esempio acqua, aria, suolo e sottosuolo;  

La Castello inoltre, nell’ottica del miglioramento della propria prestazione ambientale, stabilisce obiettivi e 
traguardi con lo scopo di:  

- Migliorare la gestione dei rifiuti nel rispetto delle leggi locali e incentivando azioni di raccolta differenziata, 
di recupero e di riciclaggio;  

- Sensibilizzare le proprie risorse sugli obiettivi di riduzione degli impatti derivanti dalle lavorazioni;  

- Coinvolgere attivamente, sensibilizzare ed informare i fornitori e subappaltatori di beni e servizi nel 
raggiungimento degli obiettivi ambientali;   

- Monitorare, controllare e migliorare continuamente le prestazioni ambientali. 
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