
 
 
 
 

 

 

Politica Ambientale 
 

Il controllo e la prevenzione dell’inquinamento sono obiettivi centrali dell’attività industriale di 

Cavenaghi S.p.A., nella convinzione che l'impegno per uno sviluppo sostenibile sia un valore dell'etica 

d'impresa e rappresenti un'importante variabile nella strategia della gestione dell'azienda. 

Infatti, oggi solo un impegno dell'industria chimica nella gestione ambientale può consentire di 

soddisfare due tipi di necessità inscindibili e complementari: da una parte fornire risposte puntuali 

alle complesse esigenze del mercato mettendo a disposizione della comunità prodotti e servizi 

sempre più eco-compatibili; dall'altra rafforzare il proprio impegno, affinché l'attività produttiva si 

svolga a livelli sempre più elevati di compatibilità con il territorio e con la sicurezza ambientale. 
 

L' azione di Cavenaghi è orientata verso linee ben definite: 
 

Il risparmio delle risorse naturali 

Significa, nella nostra realtà, produrre meglio, consumando meno energia e meno risorse come 

acqua e materie prime naturali. Significa, però, anche rivedere i nostri prodotti in termine di maggior 

durata nel tempo e nella prospettiva di una maggiore riciclabilità e di riduzione degli scarti. 

Per questo teniamo sotto controllo il consumo di energia necessario per la produzione e abbiamo 

installato un impianto di autoproduzione di energia elettrica che contribuisce alla richiesta energetica 

aziendale. 
 

La riduzione dell'impatto delle produzioni 

L'andamento degli indicatori ambientali testimonia la validità degli interventi di mitigazione 

dell’impatto ambientale realizzati in questi anni e misura il grado di miglioramento apportato. Ciò è 

stato possibile sia investendo in una sempre maggiore efficienza dei processi produttivi, sia 

migliorandone l'esercizio. A tale miglioramento ha contribuito anche la fermata, negli anni, di 

processi e soluzioni impiantistiche non più tecnicamente competitive. 
 

La certificazione ambientale dello stabilimento 

Per poter essere considerato valido ed efficace, il sistema di gestione ambientale adottato nello 

stabilimento di Lainate è stato certificato, cioè validato da un ente esterno ufficialmente 

riconosciuto. La norma di riferimento per la certificazione è la ISO 14001, nella recente edizione del 

2015. 

La certificazione riveste un'importanza fondamentale, perché è espressione della validità di un 

sistema di gestione ambientale organizzato, strutturato e sistematico, nonché della conformità alle 

leggi, autorizzazioni ed eventuali requisiti ambientali applicabili alle attività dell’azienda. 

Rappresenta, inoltre, una garanzia per la popolazione che vive vicino ai nostri impianti e, più in 

generale, per il territorio circostante. 
 

La determinazione del contesto e delle esigenze delle parti interessate 

Proprio a seguito dell’entrata in vigore di questa nuova edizione della norma, abbiamo individuato il 

contesto legislativo e operativo all’interno del quale svolgiamo la nostra azione tecnica e 

commerciale, definendo le parti terze interessate su cui impattano processi e prodotti e le cui 

esigenze rilevanti intendiamo rispettare pienamente. 
 

La valutazione dei rischi e delle opportunità d’impresa 

Abbiamo eseguito, inoltre, una valutazione dei rischi collegati alla nostra attività d’impresa, che 

riesaminiamo e rivalutiamo periodicamente in modo da mantenere ogni situazione critica al livello 

più basso possibile e da prevenire deterioramenti degli impatti ambientali della nostra attività. La 

valutazione dei rischi è associata alle opportunità che possono nascere dagli obiettivi che intendiamo 

raggiungere e dalle azioni che vogliamo intraprendere. 
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