POLITICA AMBIENTALE
C.R.S. srl persegue le proprie finalità operative e strategiche, consapevole che il rispetto e la tutela
dell’ambiente sono elementi essenziali per il proprio successo, rilevanti per i clienti e gli
stakeholders ed un atto dovuto di responsabilità verso le generazioni presenti e future.
C.R.S. srl attua una politica di miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali per
garantire un modello di sviluppo sostenibile e contribuire a soddisfare le attese di protezione del
territorio in cui essa opera, minimizzando, ove tecnicamente possibile ed economicamente
sostenibile, ogni possibile conseguenza negativa delle sue attività.
C.R.S. srl applica il Sistema di gestione Ambientale durante lo svolgimento quotidiano di tutte le
proprie attività galvaniche e meccaniche ed in tutte le attività di servizio, inclusa la manutenzione,
che presentano o possono presentare impatti sull’ambiente. Il SGA si applica a tutte le funzioni ed a
tutto il personale. CRS coinvolge attivamente nel sistema di gestione le persone che lavorano per
conto dell’organizzazione.
L’attenzione per l’ambiente è parte integrante del pensare e dell’agire industriale e sin dalle fasi di
progettazione ogni attività aziendale è valutata in termini di impatto ambientale, di rischio e di
opportunità, per una maggiore sostenibilità ambientale.
La direzione partecipa attivamente a tutte le fasi rilevanti di gestione del sistema ambientale,
assicura la disponibilità di risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Per il raggiungimento di tali obiettivi, C.R.S. srl:
Svolge le proprie attività e servizi in conformità alle vigenti disposizioni di leggi e
regolamenti, garantendone il continuo monitoraggio, per essere rapidamente al passo con gli
sviluppi normativi di settore; allo scopo esiste un sistema di valutazione della applicabilità e
non applicabilità delle norme a tutti gli aspetti ambientali e di sicurezza, per mantenere
costantemente aggiornato il relativo stato di conformità;
Analizza periodicamente tutti gli aspetti ambientali relazionandoli al contesto areale,
normativo istituzionale e societario (aziendale, competitivo e di mercato), correlandoli alle
esigenze ed alle aspettative delle parti interessate; tutti gli aspetti significativi diventano
oggetto di compliance obligation al pari delle norme cogenti.
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Mantiene un efficace Sistema di Gestione Ambientale secondo i requisiti della norma UNI
EN ISO 14001:2015; le prestazioni sono periodicamente valutate e sono adottate le
opportune azioni correttive per eliminare eventuali deviazioni; i risultati raggiunti sono
comunicati e condivisi con il personale aziendale e con chi ne faccia richiesta al di fuori
dell’azienda;
Utilizza, quando possibile, le migliori soluzioni tecnologiche disponibili, al fine di prevenire
le ricadute ambientali conseguenti a situazioni di emergenza, aumentando l’affidabilità di
marcia degli impianti. A tal fine, tutti gli aspetti rilevanti per l’ambiente sono
periodicamente valutati in termini di significatività, rischio e opportunità, in condizioni
operative normali, anomale e di emergenza;
I componenti critici degli impianti sono sottoposti a manutenzione periodica programmata
specialistica;
Gestisce le proprie attività nella prospettiva del mantenimento degli standard raggiunti in
materia di riduzione degli sprechi, di ottimizzazione dei consumi energetici, di prevenzione
dell’inquinamento tramite abbattimento alla fonte; annualmente sono aggiornati gli
indicatori di prestazione, che rappresentano un riferimento per l’identificazione degli ambiti
di miglioramento.
Definisce, attua e monitora obiettivi e traguardi ambientali, integrati nella gestione operativa
dello stabilimento; a tal scopo, è stata creata un’apposita voce in bilancio per evidenziare gli
accantonamenti per spese ambientali e di sicurezza; inoltre, sono sistematicamente raccolti i
dati relativi alle spese sostenute per l’ambiente nel corso dell’anno e gli stessi sono poi
organizzati in un quadro organico per evidenziare il costo degli interventi ordinari,
straordinari ed evidenziare il miglioramento continuo;
Garantisce che i programmi di sviluppo aziendale siano pensati sin dalle fasi di
progettazione dal punto di vista della sostenibilità ambientale e di sicurezza, attraverso
procedure codificate;
Coinvolge tutte le risorse umane dello stabilimento, anche mediante attività di formazione
ed addestramento, per raggiungere elevati livelli di professionalità, responsabilità e
consapevolezza; a tal fine, tutti i dipendenti operano con piena cognizione dei rischi
potenziali connessi alle loro attività e sono consapevoli dell’importanza del loro ruolo; in
particolare, le persone a cui sono assegnati ruoli e responsabilità ambientali hanno idonea
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formazione e partecipano a corsi di formazione ed aggiornamento specifici; lavorano a
stretto contatto con l’alta direzione che fornisce loro il necessario supporto tecnico ed
economico.
Mantiene rapporti collaborativi con le Pubbliche Autorità, impegnandosi a fornire risposte
pertinenti, accurate, tempestive e trasparenti.
Rende partecipe dei propri principi di buona gestione ambientale i propri fornitori e
s’impegna a comunicare la presente politica a tutte le persone che lavorano per
l’organizzazione e per conto di essa.
Tutti i dipendenti della C.R.S. srl e le società fornitrici sono chiamati a condividere,
confrontarsi e conformarsi ai contenuti della presente politica.

C.R.S. srl
Raffaella Roncolato

Gallarate, 27 gennaio 2021
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