LA POLITICA AZIENDALE PER L’AMBIENTE E L’ENERGIA
Hermankoll S.r.l. nello stabilimento di Seveso è fortemente impegnata nella produzione di colle e
prodotti termofondenti in modo responsabile e sostenibile, coniugando le esigenze economiche
con quelle di miglioramento continuo delle prestazioni ambientali e di efficienza energetica, nel
pieno rispetto di quanto previsto nella Politica Aziendale, nelle norme cogenti e nei regolamenti
volontari sottoscritti dall’azienda.
In campo ambientale ed energetico l’azienda si impegna quindi a sostenere i seguenti indirizzi:
- Assicurare il rispetto di Leggi e Regolamenti vigenti in materia ambientale ed energetica,
considerandoli il punto di partenza per intraprendere un’azione di miglioramento continuo.
- Prevenire e ridurre l’inquinamento dovuto agli scarichi, ai rifiuti ed alle emissioni, mettendo in
atto direttamente e facendo rispettare a tutti i livelli dell’organizzazione aziendale ed ai
collaboratori esterni quanto prescritto del Sistema di Gestione e nelle Istruzioni Operative.
- Ottimizzare l’utilizzo della materia prima e delle fasi di controllo, perfezionando il ciclo produttivo
per minimizzare gli scarti e la produzione di rifiuti.
- Monitorare costantemente il consumo di risorse energetiche ed idriche al fine di evitare, ove
possibile, sprechi operando per migliorare le prestazioni delle strutture e degli impianti, adottando
adeguati accorgimenti gestionali interni.
- Attuare misure specifiche atte al contenimento dei consumi energetici promuovendo l’utilizzo di
fonti energetiche rinnovabili.
- Perseguire modalità di gestione interna dei rifiuti prodotti in grado di consentirne il conferimento
in regime di raccolta differenziata, il recupero delle frazioni idonee e lo smaltimento differenziato
di quelle eventualmente pericolose.
- Attivare procedure di acquisto di materiali efficienti dal punto di vista energetico e ambientale e
introdurre nelle fasi di progettazione elementi che tengano conto del miglioramento delle
prestazioni energetiche e ambientali.
- Sensibilizzare i propri clienti verso le tematiche ambientali e di risparmio energetico,
promuovendo la fornitura di materiali sostenibili.
- Informare, sensibilizzare e coinvolgere costantemente il personale così da renderlo non solo
partecipe al progetto ma soggetto principale, in quanto le problematiche ambientali riguardano
tutti e richiedono che ognuno dia il proprio contributo.
Questi impegni rappresentano una linea guida per la definizione degli obiettivi e dei traguardi
ambientali e di efficienza energetica che vengono analizzati e rivisti annualmente dalla Direzione
Aziendale. Compito della Direzione, è quello di promuovere il coinvolgimento del personale
all'interno dell'Azienda, in modo tale da assicurare sempre nuovi stimoli al miglioramento
continuo e al tempo stesso favorire la diffusione e la conoscenza della presente Politica.
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