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POLITICA AMBIENTALE
La Ermolli è impegnata in un continuo sforzo di tutela dell'ambiente e di miglioramento delle proprie
prestaz¡on¡ ambientali agendo secondo le modalità seguenti:

prescrizioni legislative, iregolamenti e le modalità d¡ gestione
ambientale richiesti dalle autorizzazioni in essere (A.l.A. Autorizzazione lntegrata Ambientale);
Riduce o previene I'inquinamento e gli impatti ambientali più significativi per I'attività produttiva
cartaria e per il contesto territoriale di alto valore paesaggistico in cui Cartiere Ermolli opera;
Valuta regolarmente I'impatto ambientale dello stabilimento, attraverso analisi e registrazioni che
confluiscono in un resoconto periodico dei parametri ambientali.
Cerca continuamente di migliorare la sua performance ambientale, attraverso:

1) Rispetta puntualmente le

2)
3)

4)

o La riduzione della produzione di rifiuti sia per quantità sia per volumi;
. La diminuzione dei consumi idrici;
. La corretta differenziazione delle diverse tipologie di rifiuto, che vengono inviate
separatamente allo smaltimento;
o ll controllo puntuale e la riduzione delle emissioni in acqua ed in atmosfera;
. L'ottimizzazione dei consumi di materie prime (verifiche periodiche dei dosaggi prodotti,
riutilizzo degli scarti di produzione, stoccaggio in serbatoi);
. L"utllizzo di cellulose derivanti da processi produttivi sostenibili (certificazione FSC e PEFC);
o L'ottimizzazione dei consumi di energia elettrica, ricorrendo dove possibile all'autoproduzione
(centrale idroelettrica, cogenerazione, turbina a contropressione);
. L'ottimizzazione dei consumi di energia termica (cogenerazione, recupero calore con
scambiatori di calore)
o L'educazione e responsabilizzazione ambientale del personale nello svolgimento dell'attività
lavorativa giornaliera
o L'attività di ricerca continua per realizzare prodotti innovativi a basso impatto ambientale (es.
carta greaseproof senza fluorurati, carta compostabile) e che ricicfino il più possibile gli scarti
del processo produttivo (es. gestione deifanghi).
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