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L’ambiente circostante è una componente che contribuisce a determinare la qualità della nostra vita. Per questo 
motivo è assolutamente indispensabile che CUPRUMFOMA tuteli l’ambiente e abbia una visione di lungo termine 
sulle politiche ambientali. 
 
CUPRUMFOMA S.p.A. riconosce che tutte le attività della organizzazione hanno un impatto sull'ambiente. 
Minimizzeremo gli impatti ambientali delle nostre operazioni considerando come punto di partenza la legislazione 
nazionale. 
Il nostro è un processo di continuo miglioramento delle politiche, dei programmi e del comportamento ambientale 
dell'azienda che tiene conto del progresso tecnologico, delle conoscenze scientifiche e delle aspettative della 
comunità. 
Per ridurre il nostro impatto ci impegniamo a:  
▪ gestire ogni significativo impatto ambientale all'interno della nostra attività, sviluppando e utilizzando le 

procedure e la pianificazione integrata della gestione ambientale; 
▪ garantire la conformità legislativa in rapporto agli aspetti ambientali diretti ed indiretti individuati. 
▪ garantire un’adeguata formazione ambientale a tutti i dipendenti che li coinvolga nel nostro approccio per la 

tutela dell'ambiente; 
▪ assicurare che i dipendenti dimostrino una buona pratica della salvaguardia dell'ambiente durante il loro lavoro; 
▪ prevenire l’inquinamento e minimizzare i rischi ambientali correlati alle attività della CUPRUMFOMA S.p.A, 

operando valutazioni preventive e monitorando in continuo i parametri critici. 
▪ assicurare che tutti i dipendenti abbiano l'opportunità di contribuire alla gestione dei nostri impatti ambientali; 
▪ sviluppare procedure per la valutazione della nostra prestazione ambientale individuando degli indicatori specifici 

e misurabili; 
▪ garantire ai tutti i dipendenti, ai fornitori e ai visitatori dello stabilimento un ambiente sicuro e salubre 

promuovendo l’adozione di protocolli e misure di tutela applicabili anche in ambito extra lavorativo tese a 
contenere e mitigare gli effetti e la diffusione di agenti biologici potenzialmente lesivi. 

▪ monitorare e ottimizzazione con il fine di ridurre, il consumo delle risorse quali materiali, combustibili, energia; 
▪ proteggere l'ambiente dall'inquinamento assicurando un controllo responsabile della gestione dei magazzini e 

del trasporto materiali; 
▪ minimizzare l'impatto dei rifiuti di materiale riducendoli, recuperandoli e riciclandoli per quanto sia 

economicamente possibile e praticabile; 
▪ valutare in anticipo sotto il profilo ambientale già in fase di progettazione, ogni nostro nuovo processo produttivo; 
▪ utilizzare ove possibile, prodotti eco-compatibili; 
▪ mitigare i nostri impatti in considerazione dei cambiamenti climatici in atto, in un’ottica di protezione della 

biodiversità e degli ecosistemi; 
▪ assicurare che tutti i contrattasti e fornitori siano a conoscenza della nostra politica ambientale e delle procedure, 

e dimostrino una buona pratica ambientale quando lavorano. Incoraggiarli all'adozione di un Sistema di Gestione 
Ambientale; 

▪ favorire l'apertura ed il dialogo nei confronti dei dipendenti, della comunità locale e delle autorità. 
 
 


