I L NOSTRO IMPEGNO PER IL RISPET TO
E LA TUTELA DELLʼAMBIENTE
È U N OBIET T I VO CO NCRETO.
La Politica ambientale di Sanitec srl si concretizza nei
seguenti principi gestionali:
a. rispetto integrale della legislazione vigente (inclusa
ogni altra prescrizione ambientale sottoscritta dallʼazienda), della normativa di riferimento e delle procedure aziendali in materia di protezione ambientale;
b. gestione delle attività produttive in modo da ridurre
gli impatti ambientali ad essa direttamente connessi,
con particolare attenzione alla gestione dei riﬁuti prodotti e ai rischi legati allʼutilizzo di sostanze inquinanti;
Il rispetto e la tutela dellʼambiente sono da sempre

c. utilizzo di mezzi e materiali che presentino caratteri-

prerogativa essenziale di Sanitec srl. Preparazione,

stiche conformi alla legislazione ambientale vigente,

dedizione e tenacia hanno permesso di realizzare

bassi consumi, basso impatto ambientale, riciclabilità;

gamme di prodotti ecocompatibili che durante il loro
ciclo di vita garantiscono la massima aﬃdabilità nel

d. diﬀusione allʼinterno dellʼazienda, mediante una co-

completo rispetto dellʼambiente. Lʼattenzione ecologica

stante azione di sensibilizzazione, di una cultura vol-

di Sanitec si traduce, oltre che nei prodotti, anche

ta alla messa in atto delle forme di comportamento

attraverso processi e attività pianiﬁcate allʼinterno della

corrette sotto il proﬁlo della tutela dellʼambiente e del

nostra politica ambientale.

territorio;

Recupero e riciclo dei materiali di scarto, riduzione degli
imballaggi per garantire la minore quantità possibile

e. sviluppo, mediante la formazione e lʼinformazione,

di materiale in eccesso, riciclaggio di carta, cartone e

delle competenze professionali e dellʼimpegno ad

plastica, sono solo alcuni esempi pratici dellʼoperato

operare nel rispetto delle procedure di prevenzione e

Sanitec per il rispetto ambientale. I continui controlli

protezione;

ambientali sia interni che esterni consentono di tener
fede agli ambiziosi obiettivi aziendali nonché alle
certiﬁcazioni.

f. sviluppo della consapevolezza generalizzata che la responsabilità della tutela ambientale è aﬃdata a tutti i
lavoratori, ai vari livelli aziendali, ciascuno secondo le
proprie competenze.
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O UR COMMITMENT
TO RESPECT
AND PROTECT
THE ENVIRON MENT
IS A CONCRETE
O B JE CTI VE .

Sanitec srl has always been committed to respecting
and

protecting

the

environment.

b. managing production activities to reduce the

Preparation,

environmental impacts directly connected with them,

dedication and tenacity have made it possible to create

paying particular attention to waste management

a range of eco-compatible products that during their

and the risks associated with the use of pollutants;

life cycle guarantee maximum reliability and complete
respect for the environment. Sanitec's environmental

c. using vehicles and materials that comply with current

awareness is reﬂected not only in its products, but also

environmental legislation, low consumption, low

in the processes and activities planned as part of our

environmental impact, recyclability;

environmental policy.
Recycling and recovering waste materials, reduction

d. promoting within the company a culture aimed at

of packaging to ensure the smallest possible amount

implementing correct forms of behaviour in terms

of excess material, recycling of paper, cardboard

of environmental and territorial protection, by

and plastic, these are just a few practical examples of

constantly raising awareness;

Sanitec's eﬀorts to respect the environment. Ongoing
internal and external environmental controls enable

e. developing professional skills and a commitment to

us to meet our ambitious business objectives and

operate in compliance with prevention and protection

certiﬁcations.

procedures through training and information;

Sanitec srl's environmental policy is embodied in the

f. developing the general awareness that all workers,

following management principles:

at all levels within the company, are responsible for

a. full compliance with the current legislation (including

the protection of the environment, each according to

any other environmental regulations signed by the

their own skills.

company), the reference legislation and with the
company's environmental protection procedures;

I materiali impiegati per la produzione dei nostri prodotti sono riciclabili
e provengono solo da foreste gestite responsabilmente secondo gli alti
standard richiesti dalla certiﬁcazione FSC® (Forest Stewardship Council®)
per la produzione responsabile nel rispetto delle foreste.
The materials used to manufacture our products are recyclable and come
only from responsibly managed forests according to the high standards
required by the FSC® (Forest Stewardship Council®) certiﬁcation for
responsible production respecting the forests.

Richiedi i prodotti certificati FSC
Ask for FSC certified products
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