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SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 

UNI EN ISO 14001:2015 

 

POLITICA AMBIENTALE  
 

La società MOTOVARIO S.p.A. è pienamente consapevole che una responsabile strategia economica rivolta 
alle problematiche ambientali derivanti dalle proprie attività, risulta essere essenziale per il proprio successo e 
per la soddisfazione dei clienti. 

In una Politica di sviluppo sostenibile, la tutela ambientale è un obiettivo di primaria e costante importanza per 
MOTOVARIO S.p.A., che si impegna per il suo miglioramento continuo in tutte le proprie attività. 

L’Azienda durante lo svolgimento delle sue attività, si impegna a gestire le tematiche ambientali perseguendo 
i seguenti obiettivi: 

 
- analisi del contesto aziendale come gestione ampliata dello sviluppo sostenibile e della gestione ambientale 

in chiave strategica e di business (competitivo di mercato, macroeconomico, tecnologico, normativo 
istituzionale, sociale, ecc.); 

- costituire il quadro di riferimento per definire e perseguire gli obiettivi ambientali; 

- operare nel rispetto della legislazione ambientale vigente, dei regolamenti interni e di tutti i requisiti derivanti 
da accordi contrattuali stipulati con terzi; 

- riesaminare sistematicamente il Sistema di Gestione Ambientale, ai sensi della norma UNI EN ISO 
14001:2015, in un’ottica di miglioramento continuo delle prestazioni; 

- dialogare apertamente con il pubblico sugli effetti ambientali dell’attività dell’impresa e nel contempo 
assicurare la cooperazione con le autorità pubbliche; 

- curare la formazione continua e la sensibilizzazione del proprio management e di tutto il personale sulle 
tematiche ambientali; 

- promuovere la responsabilità e la sensibilità dei dipendenti impegnati ad ogni livello nelle attività aziendali, 
attraverso idonei programmi di informazione e formazione, affinché il personale ad ogni livello coinvolto 
assicuri che il Sistema di Gestione Ambientale venga applicato efficacemente nell’ambito delle proprie 
responsabilità;  

- privilegiare i rapporti con i fornitori che sono in grado di assicurare prodotti conformi al nostro Sistema di 
Gestione Ambientale; 
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- valutare l'introduzione nei processi di materie prime ed ausiliarie che abbiano una migliore compatibilità 
ambientale rispetto a quelle attualmente in uso, valutare in anticipo gli impatti ambientali dei nuovi processi 
e delle modifiche degli impianti esistenti; 

- ridurre al minimo la produzione di emissioni inquinanti, preservare le risorse idriche superficiali e sotterranee, 
prevenire sversamenti accidentali di sostanze pericolose e gli sprechi di energia ed altre risorse; 

- gestire al meglio i rifiuti prodotti e favorire il riciclo o il recupero ove sia possibile; 

- applicare il Sistema di Gestione Ambientale negli stabilimenti di Formigine e Fiorano Modenese (MO). 

 

L'Alta Direzione è coinvolta direttamente nell'attuazione di questi impegni e nella definizione degli obiettivi 
misurabili che permettano la verifica periodica della presente Politica da parte di tutti i portatori di interesse, 
nonché la verifica di adeguatezza delle risorse ad essi destinate. 

 

Tutti i dipendenti MOTOVARIO S.p.A. ed in particolare i Dirigenti, i Quadri, i Responsabili di Reparto e d’Ufficio 
per le funzioni di propria competenza, hanno il compito di vigilare e di accertare periodicamente che i principi 
e gli impegni sopra indicati vengano rispettati. 

 

Il coinvolgimento e l’entusiasmo di tutti coloro che operano in azienda, permetteranno di raggiungere con 
successo i traguardi dello sviluppo sostenibile. 

 

Formigine, 01/10/2018. 

 

                                                              

 

 

      

        MOTOVARIO S.p.A. 

        Amm.re Delegato 
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