POLITICA AMBIENTALE
La Politica Ambientale di Comap Italia si prefigge:


La riduzione della nostra impronta ambientale (energia, rifiuti, materie prime)



La soddisfazione in ambito ambientale di tutte le parti interessate



Il rispetto dell’ambiente interno e circostante l’Azienda al fine di evitarne il danneggiamento

Questa Politica Ambientale si attiva con:


La competenza, motivazione e sensibilizzazione di tutto il personale dell’ Azienda



Il rispetto delle prescrizioni legali applicabili in campo ambientale



Il controllo dei consumi energetici e dei livello di rifiuti prodotti, nell’ottica del miglioramento continuo



La volontà di evitare di inquinare l’ambiente interno ed esterno, anche a fronte di emergenze naturali



Il controllo dell’utilizzo di sostanze pericolose



L’adozione, ove possibile, delle migliori tecnologie disponibili al fine di ridurre gli sprechi di risorse naturali ed energetiche



Il rispetto delle priorità e la disciplina nel raggiungimento degli Obiettivi prefissati



Il coinvolgimento e la sensibilizzazione dei propri fornitori
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CERTIFICAZIONE ISO 14001

Comap Italia Spa è un’azienda
certificata secondo la normativa ISO
14001:2004 e nel corso del 2018 si
adeguerà alla nuova versione della
normativa ISO 14001:2015.
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IMPATTI AMBIENTALI
Amianto

Acqua
Non esiste alcun rischio
ambientale o sanitario per i
collaboratori e per il vicinato in
quanto Comap Italia Spa ha già
provveduto da anni alla
rimozione e al corretto
smaltimento delle coperture in
Eternit.

Emissioni

Comap Italia Spa possiede due
punti di emissione che vengono
regolarmente controllati e
manutenuti per garantirne la
corretta efficienza ambientale. I
livelli di emissione rilevati dagli
enti preposti sono 10 volte
inferiori ai minimi di legge
richiesti.

Rumore

Il ciclo produttivo di Comap
Italia Spa non richiede alcuno
scarico idrico. Per minimizzare i
consumi, l’acqua impiegata
nella produzione viene
convogliata, raccolta, trattata e
riutilizzata nel ciclo produttivo.
Al termine della sua «vita utile»
tale acqua viene depositata in
appositi contenitori stagni e
consegnata a ditte di
smaltimento specializzate.

Anche se non previsto dalla
legislazione Comap Italia Spa
esegue periodicamente una
rilevazione del rumore esterno al
fine di garantire quiete e
tranquillità al vicinato. I livelli di
emissione rilevati dagli enti
preposti sono 5 volte inferiori al
rumore emesso dai veicoli sulla
strada statale adiacente al sito.
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RISULTATI AMBIENTALI 2017

0
- 8%

Episodi di
emergenza
ambientale

0
-17%

Consumo di
KWh/pezzo nel
2017

Reclami da parte di
Enti di
sorveglianza,
Cittadini o
Dipendenti

Produzione di
Co2/pezzo per i
trasporti di
materiale nel 2017
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Il Gruppo Comap fa del rispetto dell’ambiente e della
preservazione delle risorse naturali del nostro pianeta una
delle sue ambizioni prioritarie.
Da anni Comap Italia Spa si impegna attivamente per
ridurre la propria impronta ambientale e continuerà a farlo
mettendo in campo ogni risorsa possibile per il bene della
Terra e di ogni suo abitante.
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