POLITICA AMBIENTALE

La tutela dell’ambiente rappresenta un indirizzo strategico ed un valore fondamentale per Mercitalia Shunting & Terminal S.r.l.
(MIST), società del Gruppo FS facente parte del Polo Mercitalia.
La presente Politica, emessa in accordo alle indicazioni di Gruppo e di Polo dalla Direzione aziendale e condivisa dai
Responsabili di Struttura Organizzativo-Operativa e di Funzione, costituisce l’indirizzo di base su cui sono definiti i principi del
Sistema di Gestione per l’ambiente.
Con la emanazione della Politica Ambientale, MIST vuole quindi esplicitare i principi guida per la diffusione e il radicamento di
una solida cultura di tutela dell’ambiente, fondata sul pieno rispetto delle prescrizioni comunitarie, nazionali, regionali e di
proprie disposizioni volontarie, e fornire il punto di riferimento per chi quotidianamente opera all’interno dell’Organizzazione,
così come per coloro che dall’esterno vi entrano in contatto.
Nell’ambito delle proprie attività MIST persegue l'obiettivo di:
−

migliorare il parco mezzi di proprietà compatibilmente con le opportunità offerte dal contesto di riferimento della manovra
ferroviaria attraverso il revamping, l’acquisto a mercato e l’acquisizione dal Gruppo;

−

diffondere nel personale dipendente, nei fornitori e subappaltatori comportamenti orientati al risparmio energetico alla
riduzione e differenziazione dei rifiuti;

−

aumentare l’efficienza attraverso il monitoraggio dei consumi, la redazione dei bilanci ambientali secondo i modelli di
Gruppo e di Polo, una più efficace politica degli acquisti e la minimizzazione degli sprechi;

−

minimizzare i propri impatti attraverso l’acquisto e l’utilizzo di prodotti a minore pericolosità per l’uomo e per l’ambiente;

−

gestire con attenzione il trasporto e la manovra delle merci pericolose, per evitare impatti ambientali imprevisti;

L’impegno per la tutela dell’Ambiente, per la prevenzione dell’inquinamento e per il raggiungimento degli obiettivi ad essa legati
è un processo di miglioramento costante che si realizza grazie ad un continuo coinvolgimento delle Risorse in attività di
informazione, formazione e motivazione.
La Direzione diffonde a tutti i livelli questa Politica per l’Ambiente ottenendo l’adesione e la collaborazione di tutti gli addetti,
nella consapevolezza che il futuro e la prosperità della Società passano attraverso l’aumento dell’efficienza interna e della
soddisfazione dei propri Clienti.
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