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ALFAGOMMA // POLITICA AMBIENTALE

La ALFAGOMMA riconosce l’ambiente come valore fondamentale da preservare per assicurare le migliori 
condizioni di vita possibile alla popolazione presente attualmente ed alle generazioni future. 

Ha quindi deciso di perseguire la linea di uno sviluppo sostenibile volto a ridurre tutti gli impatti ambientali ad 
un livello congruente alla migliore tecnologia economicamente applicabile al proprio processo e prodotto.

Si impegna quindi a definire, applicare e mantenere aggiornato un Sistema di Gestione Ambientale volto a 
garantire quanto sopra nell’interesse di tutte le parti interessate individuate nell’analisi del contesto, coerente-
mente alla norma ISO 14001-2015. Per quanto enunciato, il primo requisito del sistema di Gestione ambientale 
è il rispetto della conformità legislativa per tutto quanto applicabile sui siti oggetto della presente politica ed il 
miglioramento continuo del Sistema di Gestione per accrescere le prestazioni ambientali.

Nell’ambito di tale Sistema la Società si impegna a definire e mantenere aggiornata un’analisi ambientale volta 
a definire tutti gli aspetti ambientali applicabili per i siti oggetto della presente politica e la loro significatività in 
termini di impatto, per tutte le condizioni operative, normali ed anomale, considerando l’intero ciclo di vita del 
prodotto dei siti oggetto della presente politica. In tal senso riconosce come necessario il coinvolgimento dei 
propri Fornitori (di materie prime, ausiliarie e servizi) e dei propri Clienti.
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La Società riconosce la validità del miglioramento continuo in ogni attività messa in essere e pertanto definirà 
anno per anno, in congruenza con l’analisi ambientale, obiettivi di riduzione relativi a:

  Risorse energetiche utilizzate;

  Consumo di risorse idriche;

  Sostanze pericolose presenti negli scarichi idrici;

  Emissioni in atmosfera;

  Rifiuti conferiti per lo smaltimento, in special modo quanto non riutilizzabile o riciclabile;

  Introduzione nel processo produttivo di materie ausiliarie che abbiano una migliore compatibilità 
ambientale rispetto a quelle attualmente in uso.

Per mettere in atto le attività conseguenti alle linee guida enunciate dalla presente politica, la Società ricono-
sce inoltre il ruolo essenziale delle risorse interne e delle comunità risiedenti in prossimità dei siti produttivi di 
pertinenza e quindi si impegna a:

  Garantire le risorse necessarie al corretto funzionamento del Sistema di Gestione Ambientale;

  Attuare un piano di formazione continua su tutte le proprie risorse;

  Mantenere un sistema di comunicazione con autorità e comunità locali, atto a garantire la 
trasparenza sul proprio processo/prodotto e la mutua cooperazione.
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For ALFAGOMMA, the environment and its well being represents a core principle in our company ethos, thus 
ensuring the best possible living conditions for present and future generations. 

To this end, the company has decided to pursue a sustainable development policy, aimed at reducing any 
potential impact on the environment by using the best technology available within its means for both produc-
tion and products.

The company is committed to define, apply and maintain an Environmental Management System aimed at 
guaranteeing the above and concerning all interested parts as identified in the context analysis, according 
to norm ISO 14001-2015. As stated, the first requirement of the Environmental Management System is the 
fulfilment of compliance obligations applicable to those sites, subject to the policy and with the continuous 
improvement of the Environmental Management System for the enhancement of environmental performance.

Within this context, the company is committed to define and maintain an Environmental Analysis System, 
aimed at defining all environmental aspects applicable for those sites subject to the policy and their signif-
icance in terms of impact under all operating conditions, both normal and anomalous, considering the full 
product life cycle of those sites subject to the policy. It therefore accepts the necessity of supplier (raw mate-
rials, auxiliaries and services) and client participation. 

 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 

The company acknowledges the validity of continuous improvement in every activity implemented and  con-
sequently defines year on year reduction targets based on the environmental analysis relative to:

  Energy resources utilised;

  Water consumption;

  Dangerous substances present in the water drainpipes;

  Greenhouse emissions;

  Waste disposal, especially recyclable and non-recyclable; 

  Introduction of more eco-friendly auxiliary materials in the production cycle;

To enact all the activities according to the guide lines declared by the present policy, the company also rec-
ognises the essential role of its internal resources and the community residing in the immediate vicinity to the 
production sites and is committed to:

  Guaranteeing the necessary resources for a correct functioning of the Environmental Management 
System; 

  On-going training plan for all areas;  

  Maintaining a communication system with the authorities and local communities, to guarantee 
transparency  regarding the processes/products and mutual co-operation.
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