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Politica sull’Ambiente 

1. Introduzione e ambito di applicazione 

Mecoil Diagnosi Meccaniche, nello svolgimento delle proprie attività e in ogni sua interazione con la 

Comunità Sociale, considera la tutela dell’ambiente un obbligo irrinunciabile di ogni abitante del pianeta 

Terra. 

Questa tutela si declina in tutti i suoi aspetti, dalla riduzione degli impatti ambientali alla tutela della 

biodiversità, dall’utilizzo efficiente dell’energia e delle risorse idriche, fino alla riduzione dei rifiuti e delle 

plastiche, per traguardare la circolarità dell’economia vista come punto di equilibrio tra lo sviluppo 

imprenditoriale e la salvaguardia del pianeta Terra. 

La Direzione si impegna, mettendo a disposizione risorse umane, strumentali, ed economiche, a perseguire 

gli obiettivi di miglioramento continuo dei processi, delle pratiche e delle scelte a tutela dell’ambiente, come 

parte integrante della propria attività e come impegno strategico rispetto alle finalità più generali 

dell’Azienda. 

La presente Politica rafforza quanto già affermato nel Codice Etico e costituisce l’impegno dell’Azienda a 

promuovere la tutela dell’ambiente.  

È responsabilità di tutti coloro che lavorano in Mecoil Diagnosi Meccaniche osservare i principi contenuti 

nella Politica in tutte le operazioni svolte. 

2. Principi di riferimento  

Mecoil Diagnosi Meccaniche aderisce a quanto contenuto nel documento ONU “The 2030 Agenda for 

Sustainable Development”, riflesso nei documenti dell’Unione Europea di cui al sito 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/section/193/politica-ambientale, 

sentendosi parte attiva e propositiva nelle decisioni e nelle azioni in grado di produrre effetti ai fini della 

salute dell’ambiente. 

3. Modalità di gestione 

I principi adottati nella presente Politica sono messi in pratica da Mecoil Diagnosi Meccaniche attraverso 

azioni concrete che consistono in interventi di natura organizzativa e procedurale, o in attività specifiche 

volte a ridurre gli impatti ambientali; in particolare  

• rafforzare la consapevolezza e la sensibilità dei lavoratori sui temi della tutela dell’ambiente,  

• attenersi scrupolosamente a tutte le normative e disposizioni internazionali, nazionali e locali per 

quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti e le emissioni in atmosfera 

• promuovere la creatività e l’inventiva dei lavoratori per individuare processi e pratiche che 

consentano la riduzione di contenitori in plastica, reagenti solventi ed olii utilizzati, imballi ed ogni 

altro residuo delle proprie attività 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/section/193/politica-ambientale
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• promuovere la creatività e l’inventiva dei lavoratori per individuare metodologie di prova che 

riescano a fornire informazioni rappresentative, limitando la quantità di oli da analizzare (e poi da 

smaltire) 

• favorire l’utilizzo di contenitori/piatti/bicchieri lavabili e riutilizzabili, o biodegradabili, al posto di 

plastica usa e getta 

• educare ad un uso consapevole delle risorse idriche e del consumo di energia  

• prediligere le decisioni imprenditoriali a favore dell’efficientamento energetico ed idrico, dell’uso di 

risorse rinnovabili, volte a traguardare obiettivi di economia circolare 

• monitorare la coerenza delle regole, dei processi e delle prassi aziendali rispetto ai contenuti della 

presente Politica e del Codice Etico. 

4. Responsabilità e monitoraggio 

 La presente politica è approvata dalla Direzione e dal Consiglio di Amministrazione, che sono responsabili 

della promozione, della diffusione e del rispetto dei principi in essa contenuti.  

Le responsabilità specifiche all’interno dell’organizzazione e le modalità di dettaglio sono contenute nel 

Documento “Responsabilità e Monitoraggio delle Politiche di Sostenibilità”. 


