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Metra S.p.A. è una società del Gruppo Metra, con sede nel comune di Rodengo Saiano (BS).
Presso gli stabilimenti di via Stacca 1, che occupano una superficie di oltre 100.000 metri quadri (metà della quale coperta), un organico
di circa 300 persone progetta e produce profilati estrusi in lega d’alluminio destinati all’edilizia e ad impieghi industriali.
La Direzione Metra Spa è pienamente consapevole che una strategia economica responsabile, non possa prescindere dalle problematiche ambientali derivanti dalle proprie attività e sia essenziale per il proprio successo e per la soddisfazione dei propri clienti.
Per questo, ha voluto implementare presso Metra Spa un sistema di gestione per la tutela dell’ambiente, ispirato alla norma di riferimento
internazionale ISO14001:2015, attraverso il quale si ripropone di:


Impegnare risorse adeguate per soddisfare i propri obblighi di conformità, definiti da prescrizioni legali vigenti e da eventuali
ulteriori requisiti accolti su base volontaria;



Attuare gli sforzi economicamente sostenibili in termini organizzativi, operativi e tecnologici per proteggere l’ambiente e prevenire l’inquinamento;



Ottimizzare l’impiego delle materie prime, favorendo anche attività di recupero e riciclo;



Minimizzare il consumo di energia e ridurre le emissioni in atmosfera dannose per l’ambiente;



Gestire l’identificazione, lo stoccaggio, l’avvio a smaltimento dei rifiuti;



Privilegiare i rapporti con fornitori ed affidatari di eventuali processi esterni che condividano gli stessi impegni alla tutela ambientale;



Migliorare continuamente il sistema di gestione e la sua capacità di conseguire prestazioni ambientali più elevate;

Per dare concretezza e poter misurare il livello d’attuazione degli impegni enunciati nella presente Politica, la Direzione stabilisce obiettivi
e traguardi ambientali, da integrare con la gestione operativa dello stabilimento ed i programmi aziendali di sviluppo.

I contenuti della Politica Ambientale siano comunicati e condivisi internamente con le Persone che operano sotto il controllo di Metra Spa,
affinché tutti, secondo la propria operatività, contribuiscano ad attuarne i principi fondamentali nell’interesse dell’intera collettività.
Il documento è reso disponibile per le parti interessate mediante pubblicazione sul sito web aziendale ed il Gestore del Sistema è autorizzato a fornirne copia a chiunque ne faccia richiesta.
La Direzione si riserva di valutare periodicamente ed eventualmente aggiornare la presente Politica per assicurarne l’adeguatezza e
l’attualità e l’integrazione della presente Politica nei processi di business aziendali.

Rodengo Saiano, lì 10 febbraio 2020

____________________
Direzione Metra Spa
Ing. Enrico Zampedri
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