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POLITICA 
PER L’AMBIENTE 
 

“Ampliare il proprio business tenendo in considerazione la 

protezione dell’ambiente” - Sostenibilità ambientale 

 

Questo principio del Gruppo SWS è pienamente condiviso da SEWS CABIND. 

SEWS CABIND persegue una politica di sviluppo equilibrata ed armonizzata dal 

punto di vista economico, ambientale e sociale, ispirata ai principi dei fondatori 

basata su un forte senso di coscienza sociale, integrità, prudenza e visione del 

futuro. 

Ciò nasce dalla convinzione che lo sviluppo dell’organizzazione sia strettamente 

correlato alla sua sostenibilità ambientale, ovvero nella capacità di non intaccare il 

patrimonio di risorse naturali a disposizione delle generazioni future, non generare 

inquinamento irreversibile e ridurre gli impatti ambientali. Tale pensiero si 

manifesta nella creazione di una cultura ambientale, che si concretizza 

nell’attuazione di prassi rispettose dell’ambiente, sia locale che globale, secondo il 

piano di riduzione dell’impatto ambientale del Gruppo SEI “Action ECO-22V”. 

 

Per tale motivo SEWS CABIND opera mediante l’applicazione di un sistema di 

gestione ambientale volto al controllo delle proprie attività ed al miglioramento 

continuo delle proprie prestazioni improntato sui seguenti principi: 

 conformità alle prescrizioni legislative in materia ambientale; 

 utilizzo razionale delle risorse naturali e delle fonti energetiche; 

 utilizzo razionale dei beni materiali al fine di contenere il più possibile la 

produzione di rifiuti e il successivo smaltimento; 

 sviluppo della consapevolezza ambientale tra i dipendenti. 

Presupposto essenziale per la concreta attuazione di questi principi è la 

collaborazione e partecipazione del personale a tutti i livelli aziendali, ciascuno in 

funzione del ruolo e responsabilità assunti. 
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OBIETTIVI 
PER L’AMBIENTE 
 

 

 “ZERO non conformità legali e ZERO incidenti ambientali” 

 Raggiungimento dei target del “Action ECO -22V” 

 

La direzione aziendale mette a disposizione risorse umane, strumentali ed 

economiche al fine di perseguire i seguenti obiettivi di miglioramento ambientali: 

 ZERO non conformità legali e ZERO incidenti ambientali; 

 Riduzione del consumo specifico di energia rispetto al 2017 del -3% (in 

particolare quelli derivanti dalla climatizzazione invernale ed estiva) e 

monitoraggio dettagliato dei consumi energetici; 

 Studio e analisi di iniziative di riduzione dei rifiuti di imballaggio (logistica tra i 

plants e verso i clienti); 

 Promozione dell’uso di energie rinnovabili scegliendo fornitori di energia che 

utilizzano fonti rinnovabili. 

 

Il raggiungimento di questo ambizioso obiettivo passa attraverso la messa in atto 

delle seguenti linee di azione: 

 aumento dell’efficacia del sistema di gestione ambientale in termini di ricadute 

operative quali: diffusione del controllo di gestione, promozione della 

comunicazione e condivisione delle informazioni; 

 promozione di attività di risparmio di energia e di risorse e valutazione dei 

risultati raggiunti basandosi su indici di valutazione misurabili; 

 monitoraggio e mantenimento dell’efficienza degli impianti ed attrezzature 

significative per il loro impatto ambientale. 


