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Viste le attività svolte dall’Impresa Mazzotti Romualdo S.p.A. che opera nel settore estrattivo e, 
principalmente, nel settore della produzione e stesa del conglomerato bituminoso caldo e 
freddo, ritenuto impattante dall’opinione pubblica, la Direzione aziendale ritiene prioritario e 
conveniente strutturare l'azienda affinché essa sia in grado di conseguire la piena soddisfazione 
del cliente e salvaguardare allo stesso tempo le risorse naturali e l’ambiente di una provincia, 
quella di Trento particolarmente sensibile.  
 
Per ottenere questo scopo l’Impresa Mazzotti Romualdo S.p.A.: 
- si impegna a comprendere pienamente le necessità presenti e future del cliente e produrre 

ed erogare servizi conformemente a tali requisiti espliciti ed impliciti ed a tutte le normative 
ambientali ad essi applicabili 
- si impegna al rispetto ed alla verifica periodica gli adempimenti legislativi applicabili alle 

proprie attività facendoli diventare parte integrante del proprio sistema di gestione; 
- si impegna a perseguire il miglioramento continuo dei processi e la costante diminuzione 

dell’impatto ambientale attraverso l'aggiornamento tecnologico continuo di mezzi e 
attrezzature (secondo standard tecnici anche economicamente sostenibili) ed investendo in 
programmi di addestramento e sensibilizzazione ambientale di tutti coloro che operano per 
l’Organizzazione; 
- si impegna a mantenere una corretta gestione di rifiuti, favorendo ove possibile il recupero di 

materia ed il riciclo dei materiali; 
- definisce e attua criteri di selezione e qualifica dei fornitori basati sulla qualità ed eco-

compatibilità dei prodotti e servizi forniti, sulla flessibilità e tempestività delle forniture e sulla 
competenza tecnica; 
- si pone come obiettivo la riduzione dei costi connessi a possibili danni ambientali attuando 

tutte le precauzioni per ridurne il rischio. 
- si impegna a attuare tutte le misure di protezione dell’ambiente e prevenzione 

dell’inquinamento con particolare riferimento agli aspetti correlati alle emissioni, alla gestione 
dei rifiuti e delle risorse. 
- si impegna a gestire le proprie attività di cantiere al fine di ridurre al minimo ogni disturbo 

generato all’ambiente ed ai soggetti interessati. 
- si impegna a gestire e a far gestire le eventuali emergenze ambientali nel rispetto delle 

normative vigenti e delle istruzioni impartite. 
- valuta il contesto e le parti interessate pianificando e analizzando i rischi per l’ ambiente. 

 
Per raggiungere e mantenere tali scopi l’Impresa Mazzotti Romualdo S.p.A. ha organizzato il 
proprio Sistema di gestione orientato al cliente ed all’ambiente, ed opportunamente coordinato 
e controllato mediante la definizione di una serie di indicatori ed obiettivi per ogni singolo 
processo e per ogni aspetto ambientale valutato come significativo, tali da determinare un 
continuo miglioramento delle prestazioni dell'azienda. 
 
Il coinvolgimento del personale è visto come lo strumento principale per il sicuro ottenimento dei 
risultati desiderati, poiché in questo modo il bagaglio delle conoscenze e delle capacità di 
ciascuno sarà sicuramente usato a beneficio dell'azienda. 
Opportuni programmi di addestramento e di formazione assicurano la continua crescita delle 
capacità professionali di tutti i collaboratori e la consapevolezza delle conseguenze ambientali 
del proprio operato. 
 
Un sistema di misurazione e di analisi dei dati raccolti garantisce e permette di verificare la 
conformità ai requisiti dei servizi e dei processi e dello stesso sistema di Gestione. 
 
Il Sistema di gestione ambientale è costruito in conformità a queste linee di Politica aziendale 
ed il suo buon funzionamento è controllato periodicamente in modo che esso continui ad essere 
adeguato agli obiettivi aziendali, mediante un riesame del Sistema che valuta i risultati 
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conseguiti, la soddisfazione della clientela, la tutela dell’ambiente e la capacità di raggiungere 
gli obiettivi prefissati.  
Poiché l’azienda ritiene strategica una esaustiva comunicazione ambientale la Direzione fa in 
modo che questa Politica ed altri documenti di comunicazione siano diffusi a tutti i collaboratori, 
ai fornitori principali ed a chiunque ne facesse esplicita richiesta. 
 
La politica che deve essere attuata da tutta l'organizzazione aziendale è soggetta ad un 
periodico riesame per verificarne la continua adeguatezza, anche alla luce degli eventuali 
cambiamenti dell'organizzazione e di normative ambientali. 
 
Il Sistema di gestione ambientale si preoccupa che l'azienda abbia a disposizione risorse 
sufficienti per quantità e per qualità in termini di risorse umane, di informazioni, di infrastrutture 
e di ambiente di lavoro. 
 
L’Impresa Mazzotti Romualdo S.p.A. si è proposta tutto questo nella consapevolezza che 
l'adozione di un Sistema per la gestione dell’Ambiente apporti reali benefici all’ambiente ed a 
tutte le parti interessate: i nostri Clienti, i nostri fornitori, la proprietà ed il personale. 
 
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

(Mariangiola Mazzotti) 

 
 


