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La Direzione di Novacart, consapevole dell’estrema importanza che rivestono la salvaguardia e la 

protezione dell’ambiente, si impegna a migliorare le proprie prestazioni ambientali e a prevenire 

l’inquinamento, al fine di mitigare gli impatti ambientali connessi con le attività svolte presso lo 

stabilimento di Bosisio Parini (Lecco). 

In questa prospettiva l’azienda si è dotata di un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla 

norma internazionale UNI EN ISO 14001:2015, attraverso il quale vengono definiti degli obiettivi e 

dei programmi di miglioramento delle prestazioni ambientali.  

Novacart valuta i fattori esterni e interni rilevanti per le sue finalità, nonché le esigenze delle parti 

interessate che influenzano la sua capacità di conseguire i risultati attesi. 

Novacart utilizza un approccio “risk based thinking”, basato sulla valutazione e gestione dei rischi e 

sulla identificazione e sfruttamento delle opportunità associate ai propri processi. 

Novacart rende disponibili tutte le risorse necessarie per garantire che gli obiettivi pianificati ed in 

linea con il contesto e gli indirizzi strategici, vengano perseguiti: a tal proposito la Direzione 

coinvolge attivamente tutte le parti interessate. 

Novacart si impegna inoltre nel miglioramento e nell’efficientamento continuo del proprio Sistema 

di Gestione, nel rispetto dei principi normativi e nel perseguimento di obiettivi precisi, quali: 

• sviluppo della propria capacità competitiva; 

• innovazione tecnologica, in linea con le esigenze di efficienza tecnica, energetico ed 

ambientale; 

• garanzia della salvaguardia dell’ambiente e della prevenzione dell’inquinamento con 

l’impiego efficiente e razionale delle risorse energetiche e naturali; 

• rafforzamento dei rapporti con il territorio in cui opera e della soddisfazione delle parti 

interessate,  

• coinvolgimento dei propri lavoratori e fornitori nel perseguimento del miglioramento 

continuo. 
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Novacart garantisce il proprio impegno nel raggiungimento degli obiettivi mediante: 

• rispetto degli obblighi di conformità, con particolare riferimento ai requisiti e alle 

prescrizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale in possesso dell’Azienda, adottando 

strumenti per identificare, verificare in modo continuo e sistematico la conformità e 

attuare i nuovi obblighi normativi; 

• approccio per processi, impiego di strumenti di autovalutazione interna ed indicatori di 

prestazione misurabili e confrontabili; 

• tutela dell’ambiente e della salute e sicurezza dei propri lavoratori e dei terzi, per prevenire 

emergenze ambientali, incidenti, infortuni e malattie professionali;  

• dialogo trasparente e collaborativo con le parti interessate; 

• selezione e valutazione di fornitori che operino nel rispetto degli standard definiti da 

Novacart;  

• acquisto e progettazione di infrastrutture, impianti e servizi che soddisfino le prerogative 

ambientali, energetiche, di sicurezza e di qualità; 

• comunicazione efficace e trasparente, gestione delle risorse umane in grado di promuovere 

la valorizzazione e lo sviluppo delle competenze, offrendo percorsi di crescita professionale 

e garantendo formazione, addestramento ed equità nei trattamenti;  

• diffusione della politica aziendale alle parti interessate ed al personale dipendente, avendo 

cura che essa sia condivisa, compresa e rispettata. 

 

La Politica, espressione della volontà aziendale, è il riferimento cui il personale è chiamato ad 

attenersi nell’esecuzione dei propri compiti quotidiani e nella progettualità di medio-lungo respiro. 

La Direzione ha il compito di monitorare affinché gli indirizzi della politica aziendale siano rispettati 

e praticati.  
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