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POLITICA AMBIENTALE 
Trafilerie Alluminio Alexia S.p.A. riconosce che il rispetto per l’ambiente ed il miglioramento delle 
proprie performance ambientali debba essere una priorità per la Direzione e per tutto il personale 
aziendale.  
Trafilerie Alluminio Alexia S.p.A. si impegna a condurre tutte le sue attività d’impresa in modo 
responsabile ponendo particolare attenzione: 
 alla prevenzione degli inquinamenti ambientali e gli sprechi di energia; 
 alla piena e costante conformità della normativa nonché dalla piena conformità dei requisiti del 

cliente in merito ai prodotti. 
Per tale ragione Trafilerie Alluminio Alexia S.p.A., intende mettere in atto e mantenere attivo un 
efficace Sistema di Gestione Ambientale secondo i requisiti della norma UNI EN ISO 14001 ed 
aumentare la tutela ambientale del personale e di tutti coloro che lavorano per conto di essa.  
I valori a sostegno della politica adottata in materia di ambiente sono i seguenti: 

TUTELA AMBIENTALE 
Trafilerie Alluminio Alexia S.p.A., mediante la realizzazione di un’Analisi Ambientale Iniziale, individua 
delle aree di intervento sulle quali focalizzarsi per perseguire la tutela dell’ambiente attraverso il 
contenimento delle emissioni, degli scarichi e dei rifiuti nonché gestire al meglio le risorse riducendo, 
per quanto possibile, i consumi andando a ridurre i possibili rischi ambientali attraverso una continua 
attività di monitoraggio.  

CONFORMITÀ LEGISLATIVA 
Trafilerie Alluminio Alexia S.p.A. assicura e promuove la cooperazione con le autorità pubbliche 
competenti e garantisce particolare impegno ad operare nel più ampio rispetto della vigente normativa 
ambientale. 

COINVOLGIMENTO E CONDIVISIONE 
Trafilerie Alluminio Alexia S.p.A. si prefigge l’obiettivo di coinvolgere il personale interno per 
un’adeguata gestione degli aspetti ambientali diretti e indiretti derivanti da ogni attività.  
Scopo principale è quello di aumentare la consapevolezza di tutti i dipendenti, tramite opportuni 
momenti formativi e attiva partecipazione al Sistema di gestione, nella definizione di obiettivi, anche 
tramite comunicazione proattiva. 

SENSIBILIZZAZIONE E COINVOLGIMENTO DEI FORNITORI E CLIENTI 
Trafilerie Alluminio Alexia S.p.A. coinvolge proattivamente i fornitori e clienti facendo conoscere il 
proprio impegno per l’ambiente coinvolgendoli, per quanto possibile, nel perseguimento del principio di 
prevenzione e salvaguardia. 

SISTEMI PER LA PREVENZIONE E IL MIGLIORAMENTO CONTINUO 
Trafilerie Alluminio Alexia S.p.A. intende attivarsi, attraverso il monitoraggio preventivo dei propri 
impatti ambientali e rischi sul lavoro e mediante l’adozione della migliori tecnologie disponibili e 
praticabili, nella pianificazione dei programmi per il mantenimento delle condizioni di tutela e il 
perseguimento del miglioramento continuo. 
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