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L'ozienda ho do sempre coscienza e consopevolezzo dell'importonzo delle probtemofiche ombie ntolie
dei possibi/i i impotti sull'ombíenie esferno.

Lo Sociefd rifiene che /o sviluppo delte proprie affívifo debba essere sostenibr1e e orientofo od un
confinuo miglioromenfo, offìnché Bosso creore opportuntfo posifive per chiunque operi per
I'orgonizzozione o persuo confo.

A tol fine I'aziendo ha odottoto ormoi dol 2005 un sisfemo di gesiione ombienfote secondo /o normo UN/
EN /SO 14001 ed è offenfo o tufte le /eggi opplicobili e secondo tole principio ho otfenufo il primo
rinnovo dell' ouforizzozione A.t.A. n. 63-3l,987/2013 (ai sensi de//o Dìretfìvo l.p.p.c.) rilosciofa doila
Provincio di Torino tl 7 ogo 2013 e successivo infegrozione dell'impianto di zinco iomeltore in data 23
dicem'bre 2014.

In porticolore, duronfe /o svo/gimento delle sue offivilò , Ia Zincotre s'impegno o:

I ' Montenere /o conformitò con tuffe le leggi e i regolomenti vigenti in compo ambÌentole
2. Perseguire il miglioromento continuo feso otlo riduzione de//e Ìncidenze ombientoti od un tivello

corrispondenfe all'opplicazione economicomente proficabtle detto mighore fecno/ogio disponibi/e.
3' Confrollore g/i ospefii legofÌ o//e ocque dì scarico, o//e emissioni in ofmosfero ed o//o gesfione del

rifiufi; porre porficolare offenzione alte oftivifò dt monutenzione dell'impionto di depurozione e ditufti
gli impionti con impatto ombientale;

4' Addesfrore e coinvolgere i/personole per I'idenfificozione e Ia riduzione degli impafti sull,ombienfe
de//e sue ottivitò onche in fose diemergenza;

5. Ottimizzore il consumo di energto, in partìcolor modo medionfe lo corretto
fotovolfoico instolloto , avente potenzo nominole di l2l.44 kwp;

gesfione dell' impionto

6' Misurare e confrollore periodicornenfe /e risorse noturoli, /e n'sorse energefiche e /e moterie prime, ol
ftne di verificore e ofiimizzore i consumi

7. Comunicare con i clientÌ; comunicare con i fornitori onche oflroverso momentr di
formozionelsensibilizzoztone al fine di migliorare, dove possibile, lo gesfione ombienfole combinato,
veriftcondone l' efficocio mediante audit periodici;

B. Porre onnuolmente obíettivi volti ol miglioromento confinuo de/ Srsfemo dl Gesfio ne ombientole;
g. Porre oftenzione ogli ospefii ambienfotiin tufte /e fosl delproces so produtfivo.

Cioscun rndividuo che opero oÌ fini oùendati dovrÒ senfrrsi responsobi/e dell'aftuozione e de/
roggiungimenfo deg/i obiettiviindicofinel presenfe documenlo, focendone porfe integronfe dl ogni suo
otttvttò.

Bruino, 09 ggnnoio 2015
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