POLITICA
AMBIENTALE
		
Alla SEDAMYL forniamo prodotti derivati dai cereali e servizi di eccellente ed elevata

qualità per il settore dell’industria alimentare, per applicazioni industriali e per il
settore dei mangimi animali.

		
Le operazioni commerciali della SEDAMYL devono essere gestite in modo tale da
assicurare l’uso efficiente delle risorse naturali e rinnovabili e la promozione dello
sviluppo sostenibile.
		
SEDAMYL si è impegnata a coniugare una produzione efficiente con una
effettiva tutela ambientale.
		
La conformità a tutti i requisiti regolamentari e legislativi applicabili, gli sforzi per
prevenire – costantemente – l’inquinamento e migliorare le prestazioni ambientali, in
ogni nostra attività, sono parte integrante delle operazioni quotidiane.
		
Le nostre operazioni quotidiane rendono effettivo questo impegno attraverso un
programma di miglioramento ambientale continuo. Noi:
• Ci atterremo ai requisiti di legge e alle autorizzazioni ambientali.
• Ridurremo, in ciascuna unità produttiva, l’utilizzo di energia, acqua e prodotti chimici
per tonnellata di prodotto finito.
• Limiteremo i disturbi (odore, rumore, emissioni di particolato).
• Diminuiremo lo smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi.
		
Questi miglioramenti saranno conseguiti nei seguenti modi:
1. Controllando le operazioni correnti sia attraverso adeguate procedure operative,
sia attraverso l’ottimizzazione dei nostri processi secondo la direttiva IPPC (Controllo
integrato per la prevenzione dell’inquinamento - Integrated Prevention Pollution
Control). Siamo impegnati a contribuire allo sviluppo e all’introduzione di metodi di
produzione e prodotti rispettosi dell’ambiente.
2. Valutando l’impatto ambientale dei nuovi progetti, gli sviluppi ulteriori e/o importanti
modifiche di processo. Manterremo contatti costruttivi e proattivi con le autorità di
regolamentazione, gli enti locali rilevanti e i nostri vicini.
3. Sviluppando piani di emergenza e procedure per incidenti, emergenze e intervento in
caso di eventi disastrosi.
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4. Considerando la correttezza in senso ambientale dei nostri principali fornitori per
garantire che, attraverso schede di sicurezza e questionari rivolti ai fornitori, siamo
in grado comprendere qualsiasi ripercussione che i loro prodotti o servizi possono
avere sulle nostre operazioni. Incoraggeremo i nostri fornitori a fornire beni e servizi
rispettosi dell’ambiente.

