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Politica Ambientale
La società PASTORE S.r.l., con sede in Via Boccaccio n.5 a Casamassima (BA), eroga servizi di
ristorazione collettiva per mense scolastiche e gestisce una piattaforma logistica di
distribuzione merci e generi alimentari a servizio dei centri di cottura e utenza.
La Direzione Aziendale, ha implementato e migliorato in maniera continuativa il Sistema di
Gestione Ambientale della società allo scopo di controllare l’impatto delle attività, prodotti e
servizi sull’ambiente e assicurare che le prestazioni ambientali soddisfano e continueranno a
soddisfare i requisiti delle leggi e gli obiettivi aziendali in merito alla politica ambientale.
Il Sistema di Gestione Ambientale della ditta Pastore S.r.l. si applica alle attività di
progettazione ed erogazione di servizi di ristorazione attraverso le fasi di preparazione,
confezionamento, trasporto, somministrazione, sanificazione e igiene degli ambienti,
manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature. Centrale di acquisto, lavorazione carni
e piattaforma logistica di distribuzione merci e generi alimentari, a servizio dei centri di
cottura e utenza.
La Direzione Aziendale è attiva nel promuovere ogni azione diretta a proteggere l’ambiente e
a far si che i prodotti e le lavorazioni non presentino rischi significativi per l’ambiente.
Per l’attuazione del Sistema di Gestione Ambientale è stata istituita la funzione AMBIENTE.
La presente politica prevede i seguenti impegni :
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

perseguire il miglioramento continuo del Sistema di Gestione Ambientale
rispettare le leggi, i regolamenti ambientali pertinenti e gli altri impegni sottoscritti
dall’Azienda
assicurare che le prestazioni ambientali soddisfino e continueranno a soddisfare i requisiti
delle leggi e gli obiettivi aziendali in merito alla presente politica.
Proteggere l’ambiente e prevenire l’inquinamento, ridurre i rifiuti ed il consumo di risorse
formulare obiettivi di miglioramento continuo delle prestazioni ambientali
adottare i processi tecnologici che offrano i migliori impatti ambientali in termini tecnici ed
economici
valutare gli aspetti ambientali dei prodotti e delle attività produttive e adottare procedure di
gestione tali da minimizzare ogni significativo impatto ambientale negativo, considerando,
ove possibile una prospettiva del ciclo di vita
sviluppare la formazione e l’addestramento di tutti i dipendenti per promuovere ed
incoraggiare ogni iniziativa atta alla protezione dell’ambiente
invogliare i fornitori ad adottare un sistema di gestione ambientale
comunicare con le parti interessate e coinvolgerle

Gli obiettivi ambientali, in accordo al progresso scientifico e tecnologico, si applicheranno
secondo logiche di mercato, a tutte le attività, le produzioni, i processi, i prodotti e le materie
prime dell’Azienda.
La presente politica ambientale fornisce il quadro di riferimento per stabilire e riesaminare gli
obiettivi e i traguardi ambientali, è diffusa a tutti i dipendenti ed è disponibile per il pubblico.
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