POLITICA AMBIENTALE AZIENDALE
Criteri Ambientali Minimi (CAM)
Germo S.p.a. produce detergenti e disinfettanti per la casa e per il settore ospedaliero dal 1956.
Tutti i prodotti vengono formulati in base alle normative vigenti e la fabbrica di produzione è costantemente adeguata alle esigenze produttive con particolare attenzione all’ambiente.
Germo S.p.a. considera come valore fondamentale del proprio “fare impresa” la tutela e la salvaguardia dell’ambiente e richiede
a tutto il personale di adeguare le proprie azioni quotidiane tenendo in considerazione tale scelta strategica e operativa.
Per concretizzare tale orientamento Germo ha definito una propria politica di gestione ambientale coerente con la norma UNI
EN ISO 14001:2015 che governa tali problematiche connesse con la propria attività:
➢
➢
➢
➢
➢

L’analisi del contesto in cui opera l’organizzazione, con l’analisi dei fattori rilevanti per il sistema di gestione delle esigenze e delle aspettative delle parti interessate;
Il rispetto di tutti i requisiti normativi in ambito ambientale applicabili all’organizzazione;
La prevenzione dell’inquinamento;
Un miglioramento continuo delle prestazioni ambientali dell’azienda, mediante attività di riesami periodici;
L’identificazione e la prevenzione di qualsiasi emergenza ambientale ed il controllo di eventuali emergenze mediante
specifici piani.

Germo si impegna a coinvolgere il personale nella corretta gestione ambientale attraverso idonee iniziative di formazione e
sensibilizzazione in modo da incentivare la diffusione ed il continuo miglioramento di comportamenti ambientali e responsabili.
L’organizzazione si impegna inoltre a far sì che i dipendenti operino nel rispetto delle disposizioni aziendali, ossia di rigorosa
osservanza della legge, di rispetto degli interessi legittimi dei clienti, dei fornitori, delle istituzioni e della collettività.
In particolare, la politica di gestione ambientale è strutturata per permettere di:
➢ Contenere i consumi di risorse, in particolare quelle energetiche;
➢ Garantire una gestione dei rifiuti orientata a principi di riduzione, riciclaggio, riutilizzo ed alla ottimizzazione ambientale
dei processi di trasporto e smaltimento;
➢ Raccogliere l’acqua piovana in una cisterna di raccolta per l’irrigazione delle aree verdi;
➢ Utilizzare solo imballi riciclabili;
➢ Pianificare le produzioni per ridurre al minimo i lavaggi accorpando miscelazioni compatibili per evitare sprechi di acqua;
➢ Controllare l’efficienza degli impianti per ridurre i consumi;
➢ Non immettere in fognatura acque di scarico industriale;
➢ Utilizzare componenti vegetali per la formulazione dei ns. prodotti;
➢ Utilizzare solo mezzi di movimentazione elettrici o manuali.
Germo S.p.a. inoltre:
➢
➢
➢
➢
➢

Non produce scarti se non quelli riciclabili di plastica e cartone;
Non è soggetta alle normative sulle emissioni in atmosfera in quanto non lavora composti inquinanti per l’aria;
Produce prodotti concentrati che consentono un consumo inferiore di imballaggi in plastica;
Utilizza un impianto fotovoltaico per la produzione dell’energia per l’illuminazione e per la climatizzazione;
Dispone di un sistema di raccolta di eventuali sversamenti accidentali volto alla salvaguardia dell’ambiente (da segnalare che fino ad ora non si è mai verificato nessun incidente).

La presente Politica è pubblicata sul sito Germo e disponibile a tutti i dipendenti e ospiti di Germo e distribuita su richiesta.
Il Legale Rappresentante
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