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A tutti i Collaboratori dello Stabilimento, alle Imprese Appaltatrici, alle Pubbliche Autorità, alla Cittadinanza

La ACS DOBFAR S.p.A., nella propria funzione di produttore di antibiotici, nella chiara convinzione che l'Uomo 

e l'Ambiente sono centrali rispetto al suo impegno, sia produttivo che etico, si impegna a condurre tutte le 

proprie attività con la consapevolezza che l'interesse ed il progresso aziendale, indispensabile per la 

sopravvivenza della Società, deve essere conseguito sempre e solo nel rispetto deH’Ambiente, della Sicurezza 

e Salute dei cittadini e dei dipendenti, in una parola, nell’ottica dello sviluppo sostenibile.

Il Sistema di Gestione deH’Ambiente è parte integrante delle attività e delle politiche di business dell’Azienda. 

Nessuna attività che non tenga in primo piano questa necessità dovrà essere attuata.

Per operare conformemente alla Politica Ambientale, ACS Dobfar S.p.A. si impegna a:

a) fornire risorse adeguate, oltre che persone e mezzi, al fine di attuare in modo completo e puntuale la 

propria Politica affinché questa sia appropriata alla natura, alla dimensione ed agli impatti, prodotti e 

servizi;

b) definire e rendere noti a tutti i dipendenti, gli obiettivi ambientali;

c) proteggere l’ambiente prevenendo l’inquinamento, evitando il rilascio di sostanze inquinanti neH'aria, 

nell'acqua, nel suolo e nel sottosuolo e promuovendo il risparmio energetico;

d) rispettare le leggi e le norme dello Stato, le prescrizioni legali applicabili, nonché i regolamenti 

volontari sottoscritti, che riguardano i propri aspetti ambientali;

e) mantenere attivo ed efficace il SGA con l’intento di ottenere un miglioramento continuo delle proprie 

prestazioni ambientali mediante il monitoraggio degli indicatori di performance

f) comunicare la Politica Ambientale a tutto il personale interno e ai contrattisti e renderla disponibile al 

pubblico e a tutte le parti interessate.

È responsabilità di Dirigenti, Quadri e Preposti

garantire che gli impegni sottoscritti nella Politica Ambientale siano rispettati e diffusi a tutti i livelli.

È compito specifico di ciascun Lavoratore o Collaboratore 

assumere atteggiamenti e comportamenti coerenti ai contenuti ed agli obiettivi della Politica Ambientale

Claudio Ceccagno 

Responsabile Sistemi di Gestione Ambientale

Renato Broggi 

Legale Rappresentante

Marco Falciani 

Presidente ACS DOBFAR S.p.A


