
 

POLITICA AMBIENTALE 

Il rispetto per la natura è sempre stato uno degli obiettivi principali di miglioramento continuo perché tutelare                 
l’ambiente significa anche tutelare i propri prodotti. La I.M.C.A. S.p.A. lavora pomodoro fresco 100% Italiano,               
proveniente, principalmente, dal Centro e Sud Italia, e la maggior parte dei fornitori sono certificati secondo il                 
Protocollo delle Buone Pratiche Agricole e aderenti alla Rete del Lavoro Agricolo della Qualità, coltivando secondo i                 
principi di difesa integrata riducendo al minimo l’utilizzo di fitofarmaci, tenendo conto della tutela e conservazione                
dell’ambiente e gestione dei rifiuti.  

La I.M.C.A. S.p.A. assolve tutte le prescrizioni legali vigenti relative alla salvaguardia dell’ambiente e delle altre                
prescrizioni che l’organizzazione sottoscrive riguardanti i propri aspetti ambientali. Su base volontaria ha ampliato un               
sistema di gestione (ISO 14001) che partendo dalla valutazione di tutti gli aspetti ambientali li distingue, di volta in                   
volta, in base al loro impatto e ne valuta per ogni fase la soluzione per mitigarne gli effetti, cercando di prevenire o                      
ridurre l’inquinamento e migliorare l’ambiente di lavoro. La riduzione degli impatti ambientali passa attraverso diversi               
fattori quali il rinnovamento tecnologico dei processi, degli impianti e delle attrezzature utilizzate, la differenziazione               
dei rifiuti e la prontezza nella risposta ad eventuali situazioni di emergenza. 

La Direzione ha definito una politica ambientale, nella quale sono riportati gli obiettivi da essa prefissati tesi a                  
migliorare le proprie prestazioni al fine di mitigare gli impatti ambientali connessi con l’attività dell’Organizzazione. 

Nel definire la politica ambientale, l’Organizzazione prende in considerazione quanto segue: 

• Individua la missione, la visione ed i valori essenziali e le convinzioni dell’Organizzazione sulla protezione               
dell’ambiente; 

• Assicura il rispetto di tutte le disposizioni di legge riguardanti l’ambiente applicabili nella propria realtà               
produttiva; 

• Tende al miglioramento continuo, oltre agli obblighi di legge, delle prestazioni ambientali e del sistema di                
gestione ambientale dell’Organizzazione 

• Effettua in anticipo una valutazione degli impatti ambientali di eventuali nuove attività o nuovi              
prodotti/processi; 

• Previene l’inquinamento e riduce al minimo gli impatti ambientali ed il consumo di energia, di risorse naturali                 
e di materie prime 

• Coinvolge i dipendenti, mediante informazione ed opportuno addestramento, al fine di promuovere un senso              
di responsabilità sul rispetto della politica e dei suoi obiettivi e programmi; 

• Verifica, sorveglia e controlla le conformità alla politica ambientale e la definizione di eventuali interventi               
correttivi, mediante un meccanismo di audit interni e di riesame da parte dell’Amministratore Unico; 

• Coopera con le autorità pubbliche a gestire le possibili situazioni di emergenza al fine di ridurre al minimo gli                   
impatti ambientali accidentali conseguenti a possibili situazioni di emergenza; 

• Fornisce ai Clienti le opportune informazioni, ai fini del rispetto ambientale, sulla manipolazione, utilizzazione              
ed eliminazione dei prodotti dell’Organizzazione; 

• Gestisce i prodotti (imballaggio, trasporto, uso e smaltimento) al fine di ridurre gli impatti ambientali; 

• Sensibilizza e far applicare ai fornitori, che lavorano per conto dell’Organizzazione, le procedure ambientali. 

Tenendo presente quanto sopra elencato, La Direzione, ha definito una politica ambientale che risponde              
contemporaneamente alla necessità di garantire lo sviluppo economico e sociale prestando una maggiore             
attenzione alla protezione dell’ambiente del territorio di Pagani.  
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