
                     

 

La politica ambientale nasce dalla volontà di aderire al concetto di sviluppo sostenibile che 

considera la tutela del patrimonio ambientale una condizione necessaria per lo sviluppo 

duraturo nel tempo di attività di allevamento e pesca bivalve molluschi in acque marine e 

lagunari mediante attività di pulizia dei fondali, semina, raccolta, selezione e vendita. 

 

L’azienda ha deciso di accettare questa sfida adottando un sistema di gestione ambientale 

conforme alla norma ISO 14001:2015. 

Il successo del sistema dipende dall’impegno e dal coinvolgimento di tutti i livelli e di tutte 

le funzioni dell’organizzazione e specialmente del livello più elevato”. 

 

La politica ambientale fornisce quindi una guida per lo svolgimento delle attività aziendali e 

per la definizione degli obiettivi e dei traguardi, dei programmi ambientali e costituisce 

inoltre un quadro strutturato per la gestione delle attività di miglioramento. 

La direzione intende sviluppare la propria attività in maniera ottimale per i clienti e per i 

propri soci nel rispetto dell’ambiente. 

 

L’azienda si impegna a:  

 

 rispettare le leggi e i regolamenti ambientali applicabili, nonché gli eventuali impegni 

liberamente assunti in campo ambientale; 

 perseguire il miglioramento continuativo del sistema di gestione ambientale adottando 

tecnologie e processi che consentano di ridurre le incidenze ambientali a livelli 

equivalenti; 

 perseguire la prevenzione dell’inquinamento; 

 perseguire il contenimento dei consumi energetici e delle risorse naturali;  

 promuovere la sensibilizzazione e il coinvolgimento di tutto il personale mediante 

opportuni programmi di comunicazione e di formazione; 

 promuovere l’adozione di corretti comportamenti ambientali da parte dei fornitori e delle 

imprese che lavorano per conto dell’organizzazione; 

 assicurare la disponibilità ad un dialogo aperto nei confronti del pubblico, nonché alla 

collaborazione con le autorità locali sui temi dell’ambiente; 

 

  

LA NOSTRA POLITICA AMBIENTALE 

 



 soddisfare le aspettative dei nostri clienti e delle altre parti interessate in campo 

ambientale; 

 mettere in atto rigorose metodologie di verifica, controllo e audit della gestione 

ambientale al fine di raggiungere, mantenere e migliorare le prestazioni ambientali. 
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