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1. Finalità della politica  

La finalità della presente politica è stabilire delle direttive per amministratori, dirigenti, dipendenti, agenti, 
consulenti, intermediari, joint venture controllate e altri rappresentanti terzi di SICIT Group S.p.A. (“SICIT”) e 
le sue società controllate e affiliate (congiuntamente “SICIT Group”) con l’obiettivo di garantire il rispetto delle 
leggi e delle normative applicabili in materia ambientale.  

La tutela dell’ambiente è un valore fondamentale di SICIT Group nella conduzione e nello sviluppo delle proprie 
attività.  

Abbiamo assunto l’impegno di collaborare con i nostri partner commerciali e incoraggiarli a sostenere i principi 
della presente politica, nonché ad adottare politiche simili all’interno delle loro aziende.  

2. Ambito di applicazione  

La presente politica stabilisce un insieme minimo di regole per tutte le società di SICIT Group.  

A livello locale, ogni azienda può adottare regole e procedure più rigorose secondo le proprie esigenze. 

Nell’espletamento delle proprie attività di direzione e coordinamento, SICIT Group rispetta l’autonomia 
gestionale di ciascuna società affiliata all’interno del Gruppo pur gestendo e controllando l’attività nel suo 
complesso, secondo i legittimi interessi degli azionisti di maggioranza e di minoranza, tenendo conto dei 
requisiti in materia di riservatezza e delle leggi locali in vigore.  

3. Il nostro approccio alla tutela dell’ambiente 

Basiamo le nostre attività aziendali sul rispetto dei valori stabiliti dal nostro Codice Etico, nella convinzione che 
la condotta aziendale non possa prescindere dall’etica e dalla tutela dell’ambiente. Ci impegniamo a rispettare 
tutte le leggi in vigore in tutti i Paesi in cui siamo presenti.  

Crediamo fermamente nella nostra responsabilità di rispettare le norme dei Paesi in cui operiamo e siamo 
presenti, distinguendoci come impresa capace di esportare i valori che permeano le nostre azioni, attraverso 
la loro promozione nelle comunità in cui operiamo. 

L’attività di SICIT Group è disciplinata dal Codice Etico ed è stata approvata con la proposta del Consiglio di 
Amministrazione di SICIT relativa all’adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del 
D.Lgs. 231/2001.  

SICIT attribuisce la massima importanza alla tutela dell’ambiente in cui opera e favorisce lo sviluppo di iniziative 
volte a ridurre progressivamente l’impatto delle proprie attività e a migliorare la consapevolezza e la sensibilità 
di tutte le parti interessate.  

Le nostre strategie per lo sviluppo sostenibile perseguono il miglioramento continuo degli aspetti legati alla 
tutela ambientale, nel rispetto delle leggi e delle normative di ogni Paese in cui operiamo e di quanto disposto 
dagli standard internazionali applicabili, tra i quali: 

 la Dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo; 

 la norma UNI EN ISO 14001; 

 la Direttiva 2009/28 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso 
dell'energia da fonti rinnovabili, modificata dalla Direttiva 2015/1513/CE; 

 l’Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose; 

 il Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, relativo alle 
spedizioni di rifiuti; 
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 il Regolamento 1907/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 e il 
Regolamento 2015/830/CE del 28 maggio 2015 concernente la registrazione, la valutazione, 
l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH); 

 la Direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica 
la Direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la Direttiva 2009/28/CE, 
sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. 

4. Principi generali 

In linea generale, al fine di tutelare l’ambiente naturale, SICIT Group punta a ridurre l’impatto ambientale delle 
proprie attività, della filiera e delle soluzioni per i clienti, in conformità con tutti gli standard e le normative di 
natura obbligatoria e volontaria. 

Nell’ambito delle nostre strategie e delle nostre attività, seguiamo i principi elencati di seguito. 

4.1 Approccio preventivo 

Ci impegniamo a valutare l’impatto effettivo e potenziale delle nostre attività sull’ambiente. Adottiamo un 
approccio di tipo precauzionale e preventivo nella gestione delle questioni ambientali e promuoviamo l’uso 
delle migliori tecnologie disponibili e delle materie prime che presentano un minor impatto sull’ambiente. 

4.2 Riduzione dell’impatto ambientale 

Ci impegniamo a ridurre l’impatto e l’entità delle nostre emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo, a ridurre la 
generazione di rifiuti, a gestire correttamente i rifiuti e a riutilizzarli e riciclarli prima dello smaltimento finale, 
allo scopo di proteggere la biodiversità e contenere le emissioni di gas serra. 

SICIT Group punta costantemente a nuove iniziative per apportare un contributo tangibile e significativo alla 
mitigazione dei cambiamenti climatici e della scarsità delle riserve idriche mondiali, riducendo le emissioni di 
gas serra e la sua impronta idrica nelle diverse fasi della produzione, così da ridurre la sua domanda e 
consentire un uso più efficiente delle risorse disponibili. Promuoviamo l’uso responsabile di tutte le risorse 
naturali a disposizione del Gruppo: in particolare, il suolo e le risorse idriche sono gestiti adeguatamente, con 
la massima cura e il minimo impatto possibile, poiché queste risorse sono indispensabili allo sviluppo delle 
generazioni a venire. 

4.3 Miglioramento continuo 

Ci impegniamo, ove ciò sia tecnicamente possibile ed economicamente fattibile, a promuovere la tutela 
dell’ambiente e a ridurre l’impatto ambientale delle nostre attività, stabilendo programmi di miglioramento 
con obiettivi e traguardi a breve, medio e lungo termine. A tal fine, intendiamo garantire la tutela dell’ambiente 
in fase di progettazione di nuovi prodotti e processi, riesaminandoli periodicamente per minimizzarne 
l’impatto ambientale. 

4.4 Garanzia dell’osservanza delle leggi 

Ci impegniamo a tenere sotto costante controllo gli sviluppi legali e normativi in campo ambientale, così da 
garantire che i processi già presenti o di recente introduzione presso i nostri stabilimenti siano sempre 
conformi alle prescrizioni di legge applicabili. Monitoriamo costantemente le nostre attività per garantire 
l’effettivo rispetto delle leggi e delle normative e per prevenire qualsiasi pratica illecita. 

4.5 Gestione responsabile della filiera 

Promuoviamo la tutela dell’ambiente e la gestione dei relativi aspetti lungo tutta la filiera, coinvolgendo 
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partner commerciali, fornitori e appaltatori come soggetti fondamentali nella nostra politica sulla sostenibilità. 

4.6 Sensibilizzazione del personale 

Ci impegniamo a coinvolgere il personale a ogni livello nell’attuazione della nostra politica ambientale 
attraverso ogni misura e iniziativa adeguata. Tra queste rientrano le attività di informazione e formazione, 
specificamente destinate a promuovere comportamenti rispettosi dell’ambiente e osservanza dei requisiti di 
legge e delle norme/procedure interne più rigorose, garantendo che la presente politica sia rispettata a tutti i 
livelli del Gruppo.  

4.8 Comunicazione 

Ci impegniamo a rendere il nostro documento sulla politica ambientale accessibile a tutte le parti interessate, 
sia all’interno sia all’esterno dell’azienda. 

  

 

SICIT Group S.p.A. 

Presidente 

Giuseepe Valer Peretti 

 


