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SPRINT DISTILLERY SRL, consapevole che le attività svolte dall’azienda nel proprio sito determinano il consumo di 

risorse naturali ed influenzano l’ambiente di lavoro e il mondo esterno, allo scopo di affermare il proprio impegno verso il 

miglioramento degli aspetti riguardanti la gestione ambientale, la salute e la sicurezza delle persone e la sostenibilità della 

propria attività, adotta il presente documento. 

La presente politica sarà applicata in tutto il sito aziendale e sarà collegata all’insieme dei processi gestiti dall’azienda, 

basandosi sui seguenti principi: 

1. valutare preventivamente e ridurre, quanto più possibile, gli impatti ambientali legati a nuovi processi produttivi e a 

nuovi prodotti; 

2. valutare preventivamente i rischi per la salute umana e la sicurezza sul lavoro, al fine di eliminarli, o ridurli quanto 

più possibile; 

3. rispettare gli adempimenti normativi e le prescrizioni legali di carattere ambientale e di altra natura applicabili nelle 

realtà territoriali in cui sono operativi i siti dell’azienda; 

4. assicurare adeguata e continua formazione ed addestramento del proprio personale in merito agli aspetti di gestione 

ambientale, salute e sicurezza sul lavoro; 

5. prevenire l’inquinamento evitando o riducendo, quanto più possibile, l’utilizzo di sostanze inquinanti, tossiche o 

pericolose per l’ambiente, per la salute e per la sicurezza; 

6. compatibilmente con lo sviluppo della propria attività, ridurre la produzione dei rifiuti, le emissioni atmosferiche, gli 

scarichi e le eventuali dispersioni nell’ambiente di qualsiasi tipologia e natura; 

7. compatibilmente con lo sviluppo della propria attività, ridurre i consumi di energia e di risorse ambientali, favorendo 

i processi di riciclo, riuso e l’impiego di fonti alternative; 

8. mantenere un atteggiamento di collaborazione con tutti gli elementi posti a monte ed a valle della propria filiera 

produttiva, al fine di garantire il rispetto dei principi di cui sopra; 

In considerazione del progresso tecnologico e dello sviluppo delle proprie attività la società SPRINT DISTILLERY SRL si 

impegna a migliorare progressivamente le proprie prestazioni inerenti la gestione ambientale e la salute e sicurezza sul 

lavoro, stanziando le risorse economiche, umane ed organizzative necessarie e definendo, annualmente, obiettivi e 

programmi di miglioramento; tali elementi saranno valutati ed aggiornati in sede di Riesame della Direzione, almeno una 

volta all’anno. 

SPRINT DISTILLERY SRL invita il personale aziendale e tutti i propri collaboratori al rispetto del presente documento. 

 

 

 
               Il Legale Rappresentante 

                    Dott. Paolo Galassi 

Barbiano di Cotignola (RA), 09 gennaio 2023 

 


