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POLITICA AMBIENTALE 
 

SANDRA S.p.A. dedica la massima attenzione, oltre agli aspetti di sicurezza e di qualità, agli aspetti ambientali correlati 
alla propria attività e alla filiera dei propri prodotti. Ci prefiggiamo di conseguire uno sviluppo sostenibile e l’armonia tra 
ecologia e attività aziendale, per contribuire al benessere di tutti mediante la prevenzione dell’inquinamento e, ove 
possibile, l’utilizzo di risorse sostenibili. 

SANDRA S.p.A. è innanzitutto impegnata ad assicurare la conformità alle norme applicabili (cogenti e volontarie) ed a 
garantire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali, condizione indispensabile perché si possa 
parlare di “sviluppo sostenibile”. A tal fine vengono stabiliti e mantenuti attivi specifici programmi ambientali, sia per la 
riduzione degli impatti ambientali sia per un utilizzo ottimale delle risorse, relativi agli aspetti ritenuti più significativi 
quali, ad esempio, la gestione delle acque, dell’energia, dei rifiuti, delle materie prime. 

Il programma mira a conseguire risultati innovativi, ponendo la salvaguardia dell’ambiente come massima priorità. 
SANDRA S.p.A. persegue questo obiettivo attraverso lo sviluppo di prodotti e processi di produzione che minimizzino 
l'impatto sull'ambiente e contribuiscano alla sua conservazione su scala globale. 

In particolare gli impegni assunti da SANDRA S.p.A. in ottica ambientale riguardano i seguenti aspetti: 

1. Adottare un approccio di analisi del contesto per individuare le parti interessate ed i fattori interni ed esterni 
rilevanti; 

2. Apportare un contributo utile alla società attraverso lo sviluppo di tecnologie e prodotti orientati alla 
conservazione delle risorse e dell’ambiente. 

3. Adottare metodi di produzione orientati alla riduzione degli impatti ambientali ponendo particolare attenzione 
alla riduzione del consumo di risorse energetiche, delle materie prime, delle sostanze pericolose, riduzione 
della produzione di rifiuti industriali.  

4. Individuare, monitorare e controllare gli aspetti ambientali significativi e gestire i rischi e le opportunità 
individuati; 

5. Mettere in atto tutte le possibili forme di riduzione dei rischi ambientali attraverso sistemi di monitoraggio e 
controllo, adeguata organizzazione di risposta agli eventi, formazione accurata del personale. 

6. L’utilizzo a livello strategico, ove possibile, di una prospettiva di ciclo di vita del prodotto e dei processi; 
7. Lavorare in sinergia con gli enti locali ed i partners nazionali ed internazionali per la definizione di strategie 

ambientali comuni. 
8. Promuovere, tra i dipendenti di SANDRA S.p.A., la consapevolezza nei confronti della conservazione 

ambientale, attraverso attività di formazione, sensibilizzazione e coinvolgimento. 

L’impegno ambientale di SANDRA S.p.A. coinvolge non solo tutti gli addetti impegnati nei nostri stabilimenti, ma anche 
gli appaltatori che, con il loro lavoro, contribuiscono alla realizzazione del prodotto ed alla gestione delle strutture. 
Tutto il personale, gli appaltatori e le altre parti interessate sono chiamati a collaborare attivamente, per quanto di loro 
competenza, al miglioramento del Sistema di Gestione Ambientale. L’impegno che intendiamo mantenere riguarda 
tutti: 
 

PRODURRE IMBALLI NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE 
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