POLITICA AMBIENTALE DI SITO
CEMENTERIA DI CALUSCO D’ADDA
Il Direttore del complesso produttivo di Calusco d’Adda, fatta propria la Politica Ambientale
Aziendale ed analizzati gli aspetti ambientali significativi del sito, nel rispetto di tutti gli
adempimenti derivanti dalle vigenti normative e atti autorizzativi

COMUNICA
a tutte le maestranze gli obbiettivi che la Direzione si è impegnata a raggiungere:
•

contenere i consumi di risorse idriche dell’impianto attraverso una verifica della rete di
distribuzione sia dell’acqua potabile sia dell’acqua industriale;

•

proseguire nell’attività di ricerca e recupero di materiali alternativi in sostituzione delle
materie prime naturali e dei combustibili non rinnovabili;

•

realizzare interventi tecnici e gestionali per ridurre e controllare l’impatto generato dalle
emissioni canalizzate in atmosfera, e per contenere la possibilità di formazione di
emissioni diffuse di polvere derivanti dalla movimentazione e stoccaggio dei materiali;

•

contenere il rischio di contaminazione del suolo, di inquinamento della falda acquifera e
degli scarichi idrici tramite la corretta gestione degli stoccaggi e della movimentazione dei
materiali;

•

migliorare la gestione tecnica ed amministrativa dei rifiuti prodotti;

•

continuare nell’attività di riduzione dell’impatto acustico sia verso l’interno che verso
l’esterno;

•

proseguire nell’opera di bonifica dei manufatti contenenti amianto;

•

proseguire l’attività di coltivazione delle cave nel rispetto dei piani di recupero ambientale
previsti e mitigando l’impatto visivo dei fronti dismessi;

•

assicurare una corretta gestione ambientale dei processi del complesso produttivo
redigendo procedure ed istruzioni tecniche che regolamentino le attività;

•

assicurare la costante formazione ed informazione del personale;

•

contenere i consumi di energia elettrica e termica attraverso la ricerca e l’ottimizzazione di
migliori soluzioni impiantistiche.

La Direzione conta sul coinvolgimento consapevole e la collaborazione responsabile di tutto il
personale del complesso produttivo per la piena attuazione del Sistema di Gestione Ambientale
ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
1 Febbraio, 2017
il Direttore
Ing. Ernesto Donnarumma

