
 
 

POLITICA AMBIENTALE 

Con questo documento la Direzione di Donnafugata definisce la propria politica 

ambientale  

Donnafugata si impegna a perseguire gli obiettivi di seguito riportati. 

❑ Rispettare la legislazione ambientale e le procedure ambientali interne.  
❑ Controllare i processi aziendali più significativi dal punto di vista dell’impatto, 

attraverso il monitoraggio continuo dei parametri ambientali, dedicando risorse e 

strumenti adeguati quali:  
o riesami periodici da parte della direzione, audit interni ed esterni, indicatori 

di prestazione ambientale.  
❑ assumere un ruolo attivo di tutela dell’ambiente utilizzando tutte le misure 

economicamente sostenibili, atte alla prevenzione dell’inquinamento.  

❑ rendere operante e documentare la politica ambientale. 
❑ diffondere la conoscenza della politica ambientale a tutto il personale dell’azienda, 

con l’obiettivo di rendere ciascuno responsabile delle conseguenze che lo 
svolgimento della propria attività lavorativa può produrre sull’ambiente.  

❑ Rendere nota la politica ambientale dell’azienda al pubblico comunicando 

periodicamente iniziative e risultati.  
❑ Migliorare continuamente le proprie prestazioni ambientali, definendo programmi 

con particolare attenzione ai seguenti aspetti:  
o valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero  e la raccolta differenziata; 
o consumo di risorse (carta, acqua,imballaggi, energia elettrica) nel rispetto 

del ciclo di vita dei nostri prodotti, che si ottiene progettando il nostro packaging 
con materiali il più possibile riciclabili. 

 
Il controllo periodico del nostro programma ambientale e l’analisi del contesto e delle 

parti interessate ci consentono inoltre di perseguire al meglio gli obiettivi ambientali che 

ci siamo posti o il loro riesame. 

E' impegno della Direzione: assicurare che la politica ambientale sia compresa, attuata 

e sostenuta a tutti i livelli dell’organizzazione; tenere sotto controllo e riesaminare il 

sistema di gestione ambientale ad intervalli prestabiliti, così da assicurare la sua 

continua adeguatezza ed efficacia nel soddisfare sia i requisiti della Norma, sia  la 

politica e gli obiettivi ambientali stabiliti dall’azienda; identificare obiettivi specifici e 

definire programmi che garantiscano il miglioramento continuo delle proprie prestazioni 

ambientali. 

Marsala, 22/12/2021     La Direzione  

 


