
 

 

Politica ambientale 
 
 
"MILAREX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością svolge attività di produzione nel campo della 

produzione di prodotti ittici. Considerando che la soddisfazione del cliente è la condizione 

fondamentale per l'efficace funzionamento e l'ulteriore sviluppo della nostra azienda sul mercato, 

abbiamo a cuore la condizione dell'ambiente naturale che ci circonda. 

 

Il Consiglio di Gestione di "MILAREX" Sp. z o.o. così come tutti i dipendenti sono consapevoli 

dell'impatto delle attività dell'azienda sull'ambiente, e pertanto stabilisce la presente politica per 

definire impegni e obiettivi ambientali. 

 

Ci impegniamo a: 

• miglioramento continuo delle attività ambientali, 

• prevenire potenziali guasti e la formazione di inquinamento, 

• sensibilizzare costantemente i nostri dipendenti verso l'ambiente, 

• soddisfare i requisiti legali, normativi e di altro tipo applicabili alla nostra azienda 

• monitorare gli aspetti ambientali e ad intraprendere le azioni che ne derivano, 

• gestione pro-ecologica dei rifiuti garantendo un'adeguata segregazione, riutilizzo o 

smaltimento in conformità con i requisiti di protezione ambientale. 

 

Intendiamo raggiungere gli obiettivi di cui sopra attraverso: 

• utilizzo della migliore tecnologia di produzione disponibile, nonché la supervisione e il 

miglioramento dei processi al fine di ridurre il consumo di materie prime e risorse,  

• modellatura attiva e sensibilizzazione ambientale nonché ai principi di salute e sicurezza 

sul lavoro del personale, 

• gestione razionale delle acque e delle acque reflue, 

• riduzione dell'emissione di sostanze nocive nell'aria,  

• uso economico ed efficace dell'energia, 

• raccolta differenziata dei rifiuti generati, 

• supervisione sistematica dei requisiti legali e di altro tipo che regolano le nostre attività, 

• attuazione della procedura per prevenire i guasti, 

• assicurare le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi e delle linee guida per 

il miglioramento del Sistema di Gestione Ambientale, 

• dialogo e cooperazione con la comunità, gli enti centrali e locali in materia di tutela 

ambientale. 

 

La presente Politica Ambientale è conosciuta, compresa e attuata da tutti i dipendenti di "MILAREX" 

Sp. z o.o. e a disposizione degli interessati. 

A nome di tutti i dipendenti, mi impegno al rispetto di quanto previsto dal presente documento e al 

miglioramento continuo del Sistema di Gestione Ambientale implementato. 

 

3° edizione.   Thomas Farsta    Charles Kasprzak 
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