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POLITICA AMBIENTALE 

MARTIN & C. SpA. , consapevole della necessità di preservare l’ambiente, ed in linea con i 

principi di sviluppo sostenibile, si impegna a definire e mantenere attivo un sistema di gestione 

ambientale finalizzato ad assicurare il continuo miglioramento delle proprie prestazioni ambientali 

ed il soddisfacimento di tutte le disposizioni normative in materia. 

I principi d’azione che l’azienda intende seguire sono: 

a) Adottare un approccio globale e multilaterale alle tematiche ambientali inerenti la 
produzione e commercializzazione delle sfere in acciaio e altri materiali; 

b) Ottimizzare la gestione dei rifiuti prodotti durante il ciclo di produzione (parziale o totale) 
effettuato nel nostro stabilimento; 

c) Razionalizzare il consumo di risorse e di energia; 

d) Prevenire, quando possibile, le emergenze a carattere ambientale; 

e) Contribuire alla diffusione di una maggior consapevolezza ambientale presso le parti 
interessate, in modo particolare i fornitori di materie prime, semilavorati o sfere finite italiani 
ed esteri. 

f) Interagire nel miglior modo possibile con la nostra clientela al fine di fornire sempre il 
prodotto più adeguato alle reali esigenze tecniche dell’utilizzatore finale. Questo sforzo 
rientra nell’opera di razionalizzazione a 360 gradi del nostro servizio con lo scopo di 
migliorare la vita del prodotto finale, ridurre i costi dell’utilizzatore e limitare al massimo gli 
scarti e gli sprechi di risorse e materie prime nel ciclo di vita complessivo.   

Per garantire il rispetto di tali principi la azienda intende: 

 adottare un approccio preventivo alla gestione delle problematiche ambientali; 

 utilizzare le migliori tecnologie disponibili purché economicamente compatibili; 

 formare e motivare il personale interno ed esterno affinché qualsiasi attività lavorativa venga 
svolta in linea con i principi della presente politica; 

 valutare preventivamente gli impatti ambientali dei nuovi impianti, sostanze e materiali 
utilizzati; 

 esercitare forte opera di sensibilizzazione nei confronti dei fornitori di qualsiasi genere 

 intraprendere verso l’esterno le iniziative necessarie allo sviluppo della consapevolezza 
ambientale anche attraverso la diffusione del presente documento. 

Ciascun dipendente dovrà sentirsi responsabile dell’attuazione dei principi e del raggiungimento 

degli obiettivi indicati nel presente documento, facendone parte integrante di ogni sua attività. 
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