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La Direzione della Cascione Autotrasporti Srl ha stabilito di attuare un Sistema di Gestione Ambientale per controllare l’impatto delle 

attività sull’ambiente e assicurare che le prestazioni ambientali soddisfino e continueranno a soddisfare i requisiti delle leggi e gli 

obiettivi aziendali in merito alla politica stabilita. 

La Direzione promuove ogni azione diretta a proteggere l’ambiente e a far si che le attività svolte non producano impatti significativi 

per l’ambiente e rischi rilevanti per la salute e la sicurezza del lavoro.  

La politica per l’Ambiente prevede i seguenti impegni : 

 formulare obiettivi di miglioramento delle prestazioni dei processi e delle attività sull’ambiente, 

 adottare i processi tecnologici che offrano i minori impatti ambientali, i minori consumi energetici, minori emissioni di gas ad effetto 

serra,  

 rispettare le leggi, i regolamenti pertinenti e gli altri impegni sottoscritti dall’Azienda, riguardanti gli aspetti ambientali, 

 prevenire l’inquinamento, ridurre gli scarichi, i rifiuti ed il consumo di risorse come l’acqua e il consumo energetico, 

 valutare gli aspetti ambientali e adottare procedure di gestione tali da minimizzare ogni significativo impatto ambientale negativo, 

 estendere ai fornitori gli obiettivi suddetti e diffondere nel settore una politica di massimo rispetto per l’Ambiente, 

 sviluppare la formazione e l’addestramento di tutti i dipendenti e delle persone che lavorano per l'organizzazione per promuovere 

ed incoraggiare ogni iniziativa atta alla protezione dell’ambiente e della salute e sicurezza del lavoro e di riflesso dei clienti, 

 comunicare i principi, gli obiettivi e i traguardi a tutte le persone che lavorano per l'organizzazione o per conto di essa. 

Gli obiettivi sono estesi, in accordo al progresso tecnologico, a tutte le attività. La politica è comunicata a tutti i dipendenti e a tutti 

coloro che lavorano per conto della società. La politica è disponibile al pubblico. 
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