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POLITICA AMBIENTALE 

 

 

 

LATTERIA SORESINA S.C.A. è consapevole dell’importanza della salvaguardia e della protezione 

dell’ambiente, quale elemento determinante ed essenziale sia per la collettività che per la propria attività. 

Come sostenuto anche all’interno del proprio Codice Etico, lo storico e saldo rapporto con il territorio, che 

deriva dal legame con la terra di tutti i soci, fa sì che il rispetto dell’ambiente sia un principio ispiratore 

dell’attività della Cooperativa, la quale promuove quindi attivamente la tutela dell’ambiente stesso tra i 

propri soci ed i propri dipendenti. 

A tale proposito, Latteria Soresina si impegna, quindi, affinché la cultura della sostenibilità ambientale 

diventi parte integrante di tutta la sua organizzazione. 

 

La presente Politica Ambientale definisce il quadro di riferimento e le linee guida volti a stabilire e 

riesaminare gli obiettivi in materia di sostenibilità ambientale che l’Azienda si pone, opportunamente ripresi 

all’interno del Sistema di Gestione Ambientale aziendale. 

 

Nell’adozione della presente Politica, LATTERIA SORESINA S.C.A. fa propri i seguenti principi 

fondamentali: 

 ideazione e gestione delle proprie attività nel rispetto dell’ambiente; 

 promozione dell’eco-efficienza e della prevenzione dell’inquinamento; 

 rispetto della legislazione ambientale vigente e dei requisiti ambientali volontariamente sottoscritti; 

 coordinamento del Sistema di Gestione Ambientale con i Sistemi riguardanti Sicurezza e Salute dei 

lavoratori e Qualità; 

 miglioramento costante e continuo delle prestazioni ambientali con particolare riferimento a: 

 ottimizzazione della gestione e riduzione dei rifiuti prodotti; 

 contenimento e controllo delle emissioni in atmosfera; 

 gestione e controllo degli scarichi idrici;  

 controllo delle emissioni sonore verso l’esterno; 

 minimizzazione degli sprechi ed utilizzo razionale delle risorse energetiche e naturali. 
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La Direzione Aziendale si impegna a rendere disponibili le risorse per la pianificazione e l’applicazione di 

prassi e metodi che, oltre a soddisfare pienamente tutti gli obblighi di legge, tendano al costante 

miglioramento dell'efficienza e dell’efficacia ambientale. 

 

La presente Politica Ambientale è documentata, implementata e divulgata attivamente a tutte le parti 

interessate. E’ responsabilità di ogni dipendente rispettarla ed applicarla, viene diffusa a tutti coloro che 

abbiano rapporti con l’Azienda ed è comunicata al pubblico, quale strumento di sensibilizzazione e 

comunicazione. 

 

Per il  raggiungimento degli obiettivi ambientali e per il coinvolgimento del personale dipendente, dei soci, 

dei fornitori e dei clienti dell'impresa, l’organizzazione adotta iniziative di formazione e di informazione 

mirate alla crescita di una coscienza ambientale critica e propositiva. 

 

Chiunque operi per LATTERIA SORESINA S.C.A. o per conto di essa, presso la sede di Soresina e presso 

tutti i vari insediamenti, è quindi chiamato a tenere in considerazione le disposizioni della presente Politica 

Ambientale.  

 

 

 

 

 

 

 


