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Dichiarazione sulla Politica Ambientale Aziendale 

 
 

La Pantalone srl svolge un’attività di stoccaggio e commercializzazione di “bulk 
material”; pertanto, l’impatto ambientale relativo allo svolgimento del proprio core business 
è ritenuto talmente minimo da non necessitare di certificazione in accordo alle UNI EN ISO 
14000. 

Tutto ciò premesso la Pantalone srl riconosce come propria la responsabilità etico-
sociale di avere comunque una Politica Ambientale volta al rispetto e ove possibile al 
miglioramento del contesto ambientale e paesaggistico del territorio in cui l’azienda opera. 

A tal proposito si impegna a perseguire una politica di continuo miglioramento delle 
proprie performance ambientali, minimizzando, ove tecnicamente possibile ed 
economicamente sostenibile, ogni impatto negativo delle sue attività verso l’ambiente. 

La Pantalone srl è volta a: 

 assicurare che le proprie attività siano svolte in conformità con le vigenti 
disposizioni di legge; 

 mettere in atto e mantenere attivo nel tempo un efficace Sistema di Gestione 
Ambientale seppure non certificato; 

 attuare ogni sforzo in termini organizzativi, operativi e tecnologici per prevenire 
l’inquinamento, dell’acqua, dell’aria e del suolo; 

 minimizzare il consumo di energia e di acqua e la produzione dei rifiuti, favorendone 
il recupero ove possibile; 

 definire obiettivi e traguardi ambientali, da integrare con la gestione operativa delle 
sedi e con i programmi di sviluppo aziendali; 

 assicurare che la politica ambientale seppur non certificata sia attuata e mantenuta 
a tutti i livelli dell’organizzazione e che sia sostenuta da attività di formazione e 
addestramento. 
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In particolare la Pantalone srl si propone di: 

 consolidare, mantenere attivo e rendere sistematico il Sistema di Gestione 
Ambientale al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni legali; 

 pianificare i propri obiettivi ambientali e i relativi traguardi, mettere in atto i relativi 
programmi, controllare con continuità l'andamento di tali programmi, mettendo in 
atto, ove necessario, le opportune azioni correttive; 

 avere una gestione controllata ed organizzata dei rifiuti, favorendo recupero e 
riciclo; 

 ottimizzare l’uso di risorse e materie prime; 

 promuovere il coinvolgimento e, secondo necessità, la formazione dei propri 
collaboratori in materia Ambientale; 

 valutare gli aspetti ambientali significativi dei beni e dei servizi utilizzati 
dall'organizzazione, e comunicare ai fornitori gli eventuali requisiti di loro 
pertinenza; 

 identificare gli eventuali effetti di disturbo delle attività sull’ambiente al fine di 
rimuoverne le cause; 

 mantenere rapporti aperti e costruttivi con gli organismi della Pubblica 
Amministrazione, con le comunità in cui la Società opera, nonché con le 
associazioni, i gruppi e gli individui che abbiano un interesse legittimo nelle 
prestazioni ambientali della Società; 

 introdurre appropriate metodologie di controllo e di audit del proprio sistema di 
gestione ambientale; 

 sviluppare, mettere in atto, rivedere e migliorare il proprio sistema di gestione 
ambientale. 
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