Parlare di ambiente, significa prendere atto della consapevolezza, ormai consolidata, che il sistema terra
non è un patrimonio inesauribile, ma, al contrario, è una risorsa che si può estinguere. L’argomento è così
importante che appare ormai determinante per lo sviluppo e per lo stesso futuro delle imprese, per le quali
appare ormai ineludibile l’assunzione responsabile della salvaguardia ambientale.
Miteni S.p.A., sebbene il fine societario è quello di rendere disponibili prodotti e servizi che migliorino la
salute, la sicurezza e la qualità di vita dell’uomo, è peraltro consapevole che le sue attività produttive, le
sostanze movimentate, trattate ed i prodotti ottenuti possono essere causa di interferenze con il naturale
equilibrio ecologico nel contesto in cui opera ed è altresì consapevole delle conseguenze ambientali
connesse con l’uso non parsimonioso delle risorse naturali.
Miteni S.p.A. ritiene pertanto necessario assumere l’iniziativa necessaria atta a garantire la tutela del
patrimonio ambientale nella comprensione delle strette interrelazioni che esistono tra ambiente, economia
e società impegnandosi a prevenire l’inquinamento nel rispetto delle prescrizioni legali e degli impegni
assunti dalla società. Lo strumento per concretizzare detta iniziativa, è per Miteni S.p.A. un sistema di
gestione ambientale coerente con la norma UNI EN ISO 14001:2004 che è non solo un valore economico
strategico, ma anche una responsabilità ineludibile nel futuro e quindi uno dei mezzi per garantire la
sopravvivenza e lo sviluppo dell’impresa. Ciò fa seguito alla già realizzata assunzione volontaria del sistema
di gestione della qualità (UNI EN ISO 9001:2008) e del sistema di gestione della sicurezza ai fini della
prevenzione degli incidenti rilevanti (UNI 10617:2009) coi quali la cultura ambientale interagisce in modo
sinergico.
A seguito di detta impostazione strategica Miteni S.p.A. assume l’impegno di:
 Sostenere e stimolare l’informazione, la formazione e l’addestramento di tutto il personale in
relazione alle competenze ed al ruolo rivestito, nella consapevolezza che è attraverso la conoscenza
e la cultura che si realizza un ambiente ideale;
 Coinvolgere responsabilmente nella salvaguardia ambientale, sia pure con ruoli diversi e con
responsabilità differenziate, tutta la struttura di Miteni S.p.A. e le singole persone che la
compongono;
 Utilizzare le proprie capacità manageriali, le conoscenze scientifiche, tecniche e tecnologiche per
mettere in atto iniziative efficaci atte a ridurre i consumi, compresi quelli delle risorse naturali e la
produzione di rifiuti derivanti dai processi industriali,
 Ottimizzare e razionalizzare il più possibile i consumi energetici; verificando il progressivo
miglioramento delle prestazioni energetiche, gli obiettivi e traguardi raggiunti,
 Ridurre, ove possibile, l’impatto esistente anche ripensando i prodotti ed i processi, cercando di
individuare nuovi assetti gestionali / impiantistici in grado di coniugare l’efficienza economica con
l’efficienza ambientale,
 Tenere doverosamente presente, in tutte le sue conseguenze, il peso dell’impatto ambientale in
occasione di programmi di sviluppo o comunque in occasione di cambiamenti significativi nella
esistente attività;
 Tendere, nel tempo, ad un miglioramento continuo sia come affidabilità operativa (impianti,
organizzazione, sostanze), sia come efficienza ecologica producendo lo stesso benessere
consumando meno risorse;
 Allocare costantemente risorse nella protezione del sottosuolo e della falda acquifera.
La Politica Ambientale di Miteni S.p.A. sarà periodicamente riesaminata ed eventualmente aggiornata
anche in relazione ai risultati ed agli obiettivi che Miteni S.p.A. si darà per conseguire un continuo
miglioramento.
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