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In una Politica di sviluppo sostenibile, la tutela dell’ambiente è un obiettivo di primaria e 
costante importanza per la società Galdram SpA, che si impegna per il suo miglioramento 
continuo in tutte le proprie attività. 
 
Galdram SpA perciò, ha intrapreso il percorso di aggiornamento della certificazione del proprio 
Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma internazionale UNI EN ISO 14001:2015, 
basato sui seguenti principi generali riguardanti la presente Politica Ambientale:  

• deve essere appropriata alle finalità e al contesto in cui opera Galdram SpA, compresi la 
natura, la dimensione e gli impatti ambientali delle sue attività, prodotti e servizi;  

• comprende l’impegno alla protezione dell'ambiente, inclusa la prevenzione 
dell'inquinamento e altri impegni specifici pertinenti al contesto dell'organizzazione;  

• comprende l’impegno al rispetto dei propri obblighi di conformità;  
• comprende l’impegno al miglioramento continuo per accrescere le prestazioni 

ambientali.  
 

Per garantire il perseguimento dei principi generali enunciati, Galdram SpA si propone i 
seguenti obiettivi ambientali:  

• operazioni conformi alla legislazione ambientale vigente, ai regolamenti interni e a tutti 
i requisiti derivanti da accordi contrattuali stipulati con terzi; 

• analisi sistematica del Sistema di Gestione Ambientale in un’ottica di miglioramento 
continuo delle prestazioni;  

• minimizzazione di ogni significativo impatto ambientale: la protezione dell’ambiente in 
tutti i luoghi di lavoro costituisce uno dei principali obiettivi aziendali; 

• utilizzazione di processi e tecnologie che permettano di prevenire e ridurre gli impatti 
ambientali;  

• impiego razionale ed efficiente delle risorse energetiche e delle materie prime;  
• ottimizzazione dei processi produttivi al fine di ridurre la produzione di rifiuti;  
• formazione e sensibilizzazione dei lavoratori per lo svolgimento delle proprie mansioni 

nel rispetto delle procedure aziendali per la salvaguardia dell’ambiente;  
• introduzione nei processi di materie prime ed ausiliarie che abbiano una migliore 

compatibilità ambientale rispetto a quelle attualmente in uso;  
• miglioramento continuo delle proprie performance ambientali attraverso 

individuazione e il monitoraggio di adeguati indicatori di prestazione;  
• divulgazione dei contenuti della presente politica a tutto il personale interno e resa 

disponibile alle parti interessate affinché le stesse siano spinte ad incentivare gli stessi 
standard di gestione ambientale.  

• promozione e diffusione mediante campagne di comunicazione sul proprio sito 
aziendale. 

 
La Proprietà è coinvolta direttamente nell’attuazione di questi impegni e nella definizione degli 
obiettivi misurabili che permettano la verifica periodica della presente Politica da parte di tutti 
i portatori di interesse, nonché la verifica di adeguatezza delle risorse ad essi destinate. 
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