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5.6 POLITICA AMBIENTALE 

L’evoluzione dei mercati in senso globale e la crescente esigenza del rispetto dell’ambiente 
inducono Lechler a gestire con particolare attenzione e sensibilità nei confronti delle tematiche 
di tutela dell’ambiente. 
Tale impegno si è concretizzato con l’adesione volontaria alle procedure previste dalla norma 

UNI EN ISO 14001:2004 affinché l’azienda sia dotata di un Sistema di Gestione Ambientale 

conforme a tale norma in totale connessione con il Sistema Integrato Qualità e Sicurezza e nel 

rispetto del Modello 231 attuato, come previsto dal D.Lgs. 231-2001 e dal Programma 

Responsible Care. 

Lechler vuole, perciò, esprimere il suo impegno al rispetto della legislazione e delle 
regolamentazioni ambientali, vigenti e future, applicabili alla prevenzione dell’inquinamento ed 
al miglioramento continuo delle proprie prestazioni su tali problematiche. 
La presente Politica rappresenta, quindi, l’espressione della responsabilità della Direzione verso 
l’ambiente e risulta essere vincolante per tutti i dipendenti dell’azienda.  

L’impegno di rispetto verso l’ambiente viene concretizzato attraverso: 
• Mantenere il valore del Volatile Organic Compound (VOC) inferiore ai limiti previsti dalle 

normative comunitarie, e comunque in coerenza all’obiettivo aziendale definito; 
• La prevenzione dell’inquinamento e la minimizzazione dei rischi ambientali correlati alle 

attività ed ai prodotti dell’azienda, operando valutazioni preventive e monitorando 
continuamente i parametri critici;  

• Il miglioramento continuo delle prestazioni erogate basandosi su dati concreti e 
riscontrabili; 

• Periodiche e sistematiche attività di informazione, formazione ed aggiornamento rivolte a 
tutti i dipendenti per promuovere responsabilità e consapevolezza sull’ambiente;  

• Massima comunicazione, trasparenza e sensibilizzazione rivolte alla comunità locale ed alla 
clientela sul tema ambiente per ottenere e consolidare la fiducia nei confronti delle attività 
e dei prodotti dell’azienda; 

• La minimizzazione, per quanto possibile, dei consumi di energia elettrica, di acqua e di 
combustibile; 

• La riduzione della produzione di rifiuti, favorendone il recupero ove possibile; 
• L’assicurazione che la Politica ambientale qui esposta e il relativo sistema di gestione 

integrato siano compresi, attuati e mantenuti attivi a tutti i livelli dell’organizzazione; 
• L’assicurazione che il presente documento sia accessibile al pubblico, ad enti esterni ed a 

chiunque sia interessato. 
• La Direzione definisce degli indicatori misurabili fissando, in tal modo, degli obiettivi e dei 

traguardi ambientali da integrare con la gestione operativa dello stabilimento e con i 
programmi di sviluppo aziendali. 

• In relazione a tali indicatori ed obiettivi, la Direzione si impegna a: 
• Valutarne l’adeguatezza in fase di riesame della Direzione e durante le attività di 

sorveglianza nell’applicazione del sistema di gestione ambientale; 
• Portare a conoscenza di tutto il personale l’andamento di tali indicatori al fine di stimolare 

ulteriori azioni di miglioramento e coinvolgimento; 
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