C.D. Nautica S.r.l.

Politica Ambientale

Consapevole degli effetti delle proprie attività produttive la società C.D. Nautica Srl vuole contribuire ad
assicurare il miglioramento della qualità ambientale del territorio.
Nella convinzione che la compatibilità ambientale delle attività svolte all’interno del sito sia un elemento
fondamentale sia per il miglioramento del benessere del cliente che della coesistenza delle attività con la
vicinanza di aree ad interesse naturalistico, C.D. Nautica si impegna a:


rispettare la legislazione ambientale, tutti i regolamenti e gli altri requisiti sottoscritti applicabili alle
sue attività ed alle ulteriori prescrizioni che si applicano ai propri aspetti ambientali;



ottimizzare la raccolta e la gestione dei rifiuti, impegnando risorse per migliorare le strutture
dedicate incentivando la raccolta differenziata e attraverso una chiara opera di sensibilizzazione del
cliente, dei fornitori operanti all'interno dell'Azienda e di tutto il personale operante;



prevenire e ridurre l'inquinamento legato alle attività svolte all’interno del sito, ed in particolare alle
attività di manutenzione alle imbarcazioni, sversamenti su suolo, tramite opere di sensibilizzazione e
di controllo sull’operato sia dei propri addetti che di quelli delle ditte esterne e appaltatrici.



incentivare l'uso razionale delle risorse idriche ed energetiche attraverso una chiara opera di
sensibilizzazione del cliente, dei fornitori operanti all'interno dell'Azienda e di tutto il personale;



aumentare la funzionalità delle aree verdi al fine di stabilire una chiara connessione con l’identità
e il pregio naturalistico dei luoghi;



programmare nuovi elementi progettuali tenendo in debito conto l’utilizzo di materiali e risorse
atte a garantire la sostenibilità ambientale dell’intervento;



garantire un efficace sistema di monitoraggio degli aspetti ambientali più significativi collegati ai
servizi erogati al cliente e alle attività effettuate all’interno dell’area;



perseguire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali attraverso la definizione
di obiettivi e traguardi misurabili e confrontabili e di indicatori ambientali;



informare e sensibilizzare i terzi che operano nel sito e i fornitori affinché agiscano nel pieno
rispetto dell’ambiente e in conformità alla politica ambientale dell’organizzazione;



attuare misure strutturali e gestionali per prevenire incidenti ambientali e garantire un'adeguata
risposta nel caso questi si dovessero verificare, con particolare attenzione allo sversamento di
sostanze come carburanti e sostanze infiammabili;

La Direzione è coinvolta in prima persona nel rispetto e nell'attuazione di questi principi assicurando e
verificando periodicamente gli obiettivi e i traguardi ambientali e che la Politica Ambientale sia documentata,
periodicamente aggiornata, mantenuta attiva e diffusa a tutto il personale interno, ai propri fornitori e
appaltatori e sia resa disponibile al pubblico.
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