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POLITICA AMBIENTALE DI IMPRESA CERRUTI S.P.A.
IMPRESA CERRUTI S.P.A. ha come missione l’allocazione e l’uso ottimale delle risorse umane, produttive e
finanziarie per rendere la sua offerta di prodotti e servizi competitiva, professionale, flessibile e
qualitativamente ineccepibile, nel rispetto del posizionamento strategico e della profittabilità di lungo
periodo.
E’ inoltre intendimento di IMPRESA CERRUTI S.P.A. assicurare la sostenibilità delle proprie attività nel totale
rispetto delle normative cogenti applicabili.
L’impegno di IMPRESA CERRUTI S.P.A. si traduce quindi come segue:
✓ Perseguimento del miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali minimizzando i
potenziali impatti ambientali delle proprie attività e servizi;
✓ Sostenere la conservazione delle risorse naturali con azioni volte ad un uso efficace ed efficiente
dell’energia;
✓ Garantire un sistematico rispetto della normativa ambientale applicabile a livello nazionale e locale e di
tutti gli impegni presi / obblighi di conformità;
✓ Garantire che tutto il personale comprenda le proprie responsabilità in materia ambientale e
l’importanza del proprio contributo nel rispettare i requisiti del sistema di gestione anche attraverso
momenti formativi;
✓ Soddisfare, ove possibile, le esigenze delle parti interessate ed avere con loro un franco dialogo;
✓ Mirare alla protezione dell’ambiente, prevenendone, per quanto possibile, l’inquinamento.
✓ Divulgare informazioni sulle proprie prestazioni ambientali sia internamente che esternamente
✓ Garantire un approccio risolutivo verso qualsivoglia problematica ambientale dovesse presentarsi.
✓ Attuare un sistema di monitoraggio dei propri aspetti ambientali significativi in modo da tenerli
costantemente sotto controllo e da comprovare la validità degli interventi attuali
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Unità Locale:
Unità Locale:
Unità Locale:
Unità Locale:

17039 Zuccarello (SV) – Salita Lampada - tel. - fax. 0182 79032
15060 Silvano d’Orba (AL) – Loc. Schierano - tel./ fax 0143 841230
17100 Savona (SV) - Loc.Cimavalle 17014 Cairo Montenotte (SV) loc.Camponuovo

Unità Locale: 17031 Bastia d’Albenga (SV) - Reg. Abissinia - tel. 0182 20064 fax 0182 21385
Unità Locale: 18100 Imperia (IM) - Via Nazionale, 346 - tel. 0183 275362 fax 0183 291649
Unità Locale: 17012 Albisola Superiore (SV) loc. Lobè

