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La Politica aziendale per l'Ambiente stabilisce gli obiettivi generali cui tendere e gli impegni per conseguirli, sia in
rapporto ad esigenze esterne (miglioramento delle prestazioni dei propri prodotti/servizi, soddisfazione del Cliente,
esigenze di natura socio – economica) sia in rapporto alle esigenze interne (soddisfazione del Cliente interno,
riduzione delle non conformità).
La Nobile Oil Group S.p.A. opera nel settore industriale relativamente all’erogazione di:
-

Deposito carburanti e oli lubrificanti

-

Distribuzione di carburanti, oli e GPL

L’Organizzazione ha deciso di gestire e ridurre l’impatto delle attività sull’ambiente circostante. A tal fine si propone
di operare, nel rispetto delle leggi vigenti, secondo un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma UNI EN
ISO 14001. In particolare l’Organizzazione si impegna a conformarsi alla legislazione e alla regolamentazione
ambientale applicabile.
Gli obiettivi che la Nobile Oil Group S.p.A. intende perseguire sono i seguenti:
 migliorare le prestazioni dell’Organizzazione in materia di ambiente;
 sensibilizzare i fornitori al fine di rispettare la Politica dell’Organizzazione;
 monitorare costantemente il consumo delle risorse al fine di minimizzarlo;
 gestire i rifiuti prodotti direttamente o indirettamente;
 comunicare al personale e al pubblico esterno il proprio impegno ambientale;
 responsabilizzare individualmente il personale aziendale valorizzando il lavoro svolto sia dai responsabili sia dagli
altri dipendenti;
 considerare tutto ciò che concerne l’ambiente al pari degli altri aspetti gestionali dell’azienda e delle esigenze
del Cliente.
L’Organizzazione intende riesaminare costantemente i processi produttivi per minimizzare i propri impatti ambientali
tenendo in considerazione le migliori tecnologie disponibili ed economicamente praticabili.
A fronte dei suddetti obiettivi l’azienda ha identificato e definito gli impegni per conseguirli in termini di strumenti,
modalità, risorse e quant’altro necessario per assicurare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Gli strumenti per conseguire tali obiettivi sono:


Migliorare continuamente e prevenire l’inquinamento :Acquistare prodotti di cui è garantita la qualità e la
produzione nel rispetto dell’Ambiente ( ENI), programmare l’attività di distribuzione per assicurare la quantità di
prodotto richiesta dal cliente e garantire il rispetto dei tempi di consegna previsti ottimizzando i percorsi e il
consumo di carburante ;



Rispettare tutte le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari in materia ambientale: Monitorare
costantemente i documenti in scadenza e consultare siti specialistici, gazzette Ufficiali con ;



Addestramento/Formazione: Sensibilizzare il personale al rispetto dell’ ambiente illustrando, nello specifico, gli
obiettivi ambientali prefissati e dotandoli di risorse per perseguirli;

 Garantire un livello di clientela costante : Assicurare al cliente la qualità dei prodotti venduti;
 Garantire al fornitore principale di carburanti (ENI) il rispetto dei quantitativi minimi stabiliti : incrementare il parco
clienti garantendo prodotti di qualità ;


Mantenimento di opportune procedure di “Audit Interno”: esso serve a prevenire, o comunque rimuovere
tempestivamente, cause di difformità rispetto a quanto previsto dal Sistema;
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Gli strumenti, che l’azienda ha individuato come necessari al conseguimento dei propri obiettivi, interessano l’intera
organizzazione in una visione aziendale integrata nella quale l’aspetto Ambiente si coniuga, in un corretto
bilanciamento, con tutti gli aspetti che concorrono a delineare le strategie aziendali.
La Nobile Oil Group S.p.A. si impegna a garantire che la politica ambientale qui esposta e il relativo sistema di gestione
siano compresi, attuati e mantenuti a tutti i livelli dell’organizzazione e che il sistema sia sostenuto da periodiche e
sistematiche attività di formazione e addestramento.
La Nobile Oil Group S.p.A. si impegna a rendere disponibile all’esterno il presente documento attraverso la pubblicazione
sul proprio sito e la diffusione con tutti i mezzi a sua disposizione.
Agrigento, 26-01-2017

Nobile Oil Group S.p.A.

