POLITICA PER L'AMBIENTE
La realtà MANNI PREFABBRICATI S.p.A., con sede operativa e legale a S.M. degli Angeli in Assisi (PG) e sito
produttivo a Bastia Umbra (PG) ed Aprilia (LT), opera nel segmento della prefabbricazione di sistemi, strutture e
componenti in cemento armato (ordinario e/o precompresso) per l'edilizia dell' industria, del commercio e del terziario.
La Direzione della MANlNI PREFABBRICATI S.p.A. ritiene che la gestione dell'ambiente sia un fattore
importante per la qualità della vita e per lo sviluppo dell'impresa, che le attività produttive debbano essere condotte nel
rispetto di tutte le normative ambientali riguardanti il proprio campo di azione e che debbano essere applicati tutti i
regolamenti aziendali che riguardano gli aspetti della protezione ambientale, della salute dei lavoratori e della sicurezza
nell'ambiente di lavoro. Nella costante visione al miglioramento continuo, la MANINI PREFABBRICATI S.p.A. ha deciso
di attuare, mantenere attivo presso il sito operativo di Aprilia (LT) un Sistema di Gestione Ambientale in conformità
alla norma UNI EN ISO 14001 e che rappresenta l’inizio di un percorso che nella auspicata prospettiva futura dovrà trovare
riscontro nella piena attuazione a tutte le sedi dell’azienda. Il sito produttivo di Aprilia (LT) nasce nel 1989 quale
ampliamento dell'attività produttiva della MANlNI PREFABBRICATI S.p.A.
In aggiunta attraverso l’analisi del contesto di riferimento, MANINI PREFABBRICATI S.p.A. si impegna ad
individuare i fattori interni ed esterni rilevanti, le aspettative delle parti interessate ed a valutarne rischi ed opportunità
derivanti dal loro soddisfacimento nel quadro del raggiungimento dei suoi obiettivi strategici. In aggiunta la MANINI
PREFABBRICATI S.p.a. intende adottare un approccio proattivo al cambiamento, attraverso utilizzo di processi
metodologici di analisi e controllo atti a validarne gli esiti adottando ove possibile un approccio che tenga anche conto del
ciclo di vita.
L'applicazione e miglioramento del Sistema di Gestione Ambientale significa impegnarsi a:
 prevenire l'inquinamento;
 rispettare le prescrizioni di legge in campo ambientale;
 migliorare con continuità le prestazioni ambientali;
 stabilire obiettivi coerenti con questi impegni, attribuendo risorse per il loro raggiungimento e riesaminandone
periodicamente lo stato di avanzamento.
Questi impegni, sono condivisi e comunicati al Personale ed alle Aziende partner. Naturalmente, l'impegno è principalmente
orientato al miglioramento delle prestazioni relativamente agli aspetti ambientali più significativi per la nostra
organizzazione sia in sede di analisi di valutazione che di logica funzionale per l'attività del sito produttivo:
 Riduzione consumi energetici da combustibili fossili privilegiando la produzione ed il consumo di energia da
fonti rinnovabili;
 Gestione dei rifiuti e sfridi industriali al fine di ridurne la generazione e di ottimizzarne il reimpiego;
 Monitoraggio delle emissioni atmosferiche per orientare le performances aziendali al livello di minimo
inquinamento;
 Attività continua di Formazione ed Addestramento per Preposti\Operatori nonché per i Fornitori su ogni
iniziativa in campo ambientale;
 Miglioramento continuo dell'efficacia di depurazione e della qualità generale delle acque scaricate in pubblica
fognatura;
 Monitoraggio del livello di esposizione al rumore esterno;
 Miglioramento per l'abbattimento della polverosità diffusa e convogliata;
 Spinta all’innovazione con visione volta alla gestione del LCA di prodotto.
La collaborazione di tutti darà ad ognuno migliori condizioni di lavoro, maggiore sicurezza ed una occasione per
migliorare la propria professionalità.
La Direzione si impegna ad assicurare sia la necessaria informazione al pubblico che un'adeguata comunicazione a tutti i clienti e
fornitori, di quanto sopra esposto.
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