Politica Aziendale per l’Ambiente
UNIMOLDS SRL è una società specializzata nella
progettazione, produzione di stampi per la
fusione dell’alluminio e magnesio in gravità,
pressofusione e bassa pressione mediante
lavorazioni meccaniche e test a freddo.
Nata nel 2010 dalla fusione di LPM MOLDS e
BORLI ENGINEERING, storica azienda fondata nel
1967, come divisione stampi della LPM,
UNIMOLDS SRL ha implementato e mantiene un
Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) conforme
ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2008.
Coerentemente con la propria strategia di
miglioramento UNIMOLDS è attualmente
impegnata ad operare per contenere e ridurre
l’impatto ambientale delle sue attività, in quanto
considera la tutela dell’Ambiente, la conformità
ai propri obblighi legali in materia ambientale, la
protezione dell’Ambiente inclusa la prevenzione
dell’inquinamento, come un elemento cardine
della propria strategia imprenditoriale e obiettivo
basilare e irrinunciabile dell’operato aziendale.
Per tenere costantemente sotto controllo gli
aspetti ambientali associati ai propri processi,
prodotti e servizi e prevenire o ridurre al minimo i
relativi impatti, la Direzione ha deciso di
implementare un sistema di gestione ambientale
conforme alla norma ISO EN 14001:2015.
Il Top Management si impegna ad applicare e
migliorare con continuità un sistema di gestione
ambientale, che favorisca il perseguimento degli
obiettivi e gli indirizzi strategici mediante le
seguenti attività:
- Costante e sistematico rispetto di tutti gli
obblighi di conformità applicabili e sottoscritti
dall’Azienda
- Applicazione della logica del Risk Based
Thinking nella gestione dei processi
- Promozione dell’uso razionale ed efficiente
delle risorse energetiche e delle materie prime
- Adozione delle procedure per la prevenzione
delle emergenze ambientali, e gestione dei

rifiuti che privilegi, ove possibile, il recupero ed
il riciclo piuttosto che lo smaltimento.
- Adeguamento risorse umane tecniche e
finanziarie per garantire una corretta, fattiva
ed efficace gestione delle problematiche
ambientali
- Coinvolgimento della filiera di fornitura
(Supply Chain) per il miglioramento delle
prestazioni dei prodotti, anche in termini
ambientali in ottica di diffusione della cultura
dell’ambiente
- Trasparenza nei rapporti con gli Stakeholders
in merito alla gestione ambientale
Per conseguire tali obiettivi l’Azienda si impegna
ad implementare un Sistema di Gestione
Ambientale che consenta:
- Il miglioramento continuo delle proprie
prestazioni ambientali, implementando e
mantenendo strumenti di misurazione per la
sua valutazione;
- Il Coinvolgimento e la Sensibilizzazione
continua del Personale interno nel
miglioramento del Sistema di Gestione
Ambientale, anche attraverso percorsi formativi
ed informativi idonei ad accrescere la cultura
ambientale.
- La progettazione e la realizzazione di prodotti
e servizi secondo logiche di sostenibilità
ambientale e al fine di ridurre gli impatti
ambientali dell’organizzazione, compreso il fine
vita degli stessi (Life Cycle Perspective)
Il Top Management si attende dunque che ogni
addetto, a qualsiasi livello esso operi,
contribuisca concretamente al miglioramento
del Sistema di Gestione, segnalandone
tempestivamente le disfunzioni e inefficienze o
le opportunità di miglioramento.
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