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La Direzione di Chrysos S.p.A. ha deciso di istituire e applicare un sistema per la gestione dell’ambiente,
conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2015.
Lo scopo primario del Sistema di Gestione dell’Ambiente di Chrysos è di:
• rispettare le leggi e le normative ambientali applicabili;
• tenere sotto controllo le proprie attività per assicurare il rispetto e la tutela ambientale;
• garantire il rispetto delle aspettative e dei requisiti in materia ambientale di tutte le parti interessate
(comunità, dipendenti, clienti, ecc.).
A tale scopo Chrysos S.p.A. s’impegna a:
• monitorare costantemente gli adempimenti di legge in materia ambientale e alla loro corretta
applicazione attraverso opportune indagini e valutazioni e le necessarie azioni prevenendo ogni possibile
contenzioso con le Autorità e il Pubblico;
• definire ed applicare le regole necessarie al governo del proprio sistema di gestione;
• adeguare con continuità il sistema di gestione ambientale con particolare attenzione alla prevenzione
dell’inquinamento e al miglioramento delle proprie prestazioni ambientali;
• mantenere rapporti collaborativi con le autorità e la popolazione locale;
• diffondere la presente politica per l’ambiente a tutti i livelli dell’organizzazione e alle parti esterne
interessate;
• utilizzare in modo efficiente le risorse energetiche e naturali,
• sostenendo attività di riduzione dei consumi attraverso:
 l’adozione di tecnologie allineate con lo stato dell’arte in termini di efficienza nell’uso dell’energia;
 la misurazione dei consumi, per tenere sotto controllo le proprie performance ambientali e basare
le decisioni su dati oggettivi anche in un’ottica di sviluppo tecnologico;
• mettere a disposizione le risorse umane, economiche, di know-how, ecc., i metodi di lavoro, le
informazioni e i dati necessari al raggiungimento di obiettivi e traguardi ambientali ed energetici;
• ridurre gli impatti ambientali negativi attraverso:
 il contenimento dei rifiuti destinati a smaltimento;
 la scelta di utilizzare sostanze e prodotti a minor impatto ambientale tra quelli disponibili sul
mercato.
La Politica dell’Ambiente definita dall’azienda è riesaminata annualmente o qualvolta ci siano modifiche
sostanziali dell’organizzazione, delle condizioni circostanti o dei requisiti normativi. La politica è diffusa a tutto
il personale mediante affissione in bacheca.
I principi della Politica dell’Ambiente sono attuati in conformità al Piano di Miglioramento.
Obiettivi specifici per l’ambiente sono definiti nel corso del Riesame di Direzione e valutati periodicamente
anche con riferimento alle performance aziendali misurate tramite indicatori numerici
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