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POLITICA  AMBIENTALE 

Gruppo Duferco Travi e Profilati 
 

L’importanza della salvaguardia dell’ambiente ha spinto la Duferco Travi e Profilati S.p.A. e le 

Società da essa controllate, ad adottare un Sistema di Gestione Ambientale secondo i requisiti della 

UNI EN ISO 14001 allo scopo di perseguire il miglioramento costante e continuo delle proprie 

prestazioni ambientali, in accordo con i principi dello sviluppo sostenibile e tenendo nella dovuta 

considerazione il contesto in cui opera. 

La responsabilità nella gestione ambientale riguarda l’intera organizzazione aziendale, dalle 

Direzioni delle aziende del Gruppo sino ad ogni lavoratore, e le imprese appaltatrici operanti 

all’interno di ogni sito produttivo, ciascuno secondo il proprio ruolo e competenze. 

In questa ottica e sulla base dei valori espressi nel Codice Etico aziendale, il Gruppo Duferco Travi e 

Profilati si impegna a: 

• rispettare le prescrizioni legali (includendo ogni altra prescrizione ambientale sottoscritta 

dall’Azienda) e le procedure aziendali in materia di protezione ambientale; 

• gestire le attività produttive in modo da prevenire e/o ridurre gli impatti ambientali ad essa 

connessi, con particolare attenzione alla gestione dei rifiuti prodotti e ai rischi legati 

all’utilizzo di sostanze inquinanti; 

• adottare le migliori tecnologie disponibili per prevenire e/o minimizzare l’inquinamento 

ambientale ed ottimizzare il consumo di risorse naturali e di materie prime; 

• diffondere all’interno dello stabilimento, mediante una costante azione di sensibilizzazione, 

informazione e formazione, una cultura volta alla messa in atto delle forme di comportamento 

corrette sotto il profilo della tutela ambientale; 

• informare lavoratori delle imprese appaltatrici e i visitatori sugli aspetti ambientali presenti 

all’interno dello stabilimento e monitorare il loro comportamento rispetto alle disposizioni 

impartite; 

• favorire la partecipazione e la collaborazione di tutte le parti interessate in modo da sostenere 

e promuovere ogni iniziativa finalizzata alla protezione ambientale. 

La presente Politica rappresenta la guida per il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali 

dello stabilimento e costituisce il quadro di riferimento per la definizione e il riesame degli obiettivi 

ambientali. 

La Politica ambientale è diffusa a tutto il personale, esposta nelle bacheche aziendali, e resa 

disponibile a tutte le parti interessate sul sito internet aziendale. 

 

Il Legale Rappresentante 

Franco Monteferrario 
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