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L’evoluzione dei mercati in senso globale e l’esigenza di un maggiore rispetto dell’ambiente ci 
inducono a gestire la nostra azienda con particolare attenzione e sensibilità nei confronti delle 
tematiche di tutela dell’ambiente.  
ProPHOS Chemicals si definisce come “azienda green” nel settore dell’industria chimica e si impegna 
per la protezione dell’ambiente includendo la prevenzione dell’inquinamento, l’uso di risorse 
sostenibili, la mitigazione e la ricerca di soluzioni per l’adattamento al cambiamento climatico. 
La nostra azienda, perciò, dichiara tramite l’emissione di questo documento il proprio impegno per 
quanto concerne il rispetto della legislazione e delle regolamentazioni ambientali, vigenti e future, 
applicabili per la prevenzione dell’inquinamento e per il miglioramento continuo delle proprie 
prestazioni su tali tematiche. 
 
Che cosa ci contraddistingue: 

− Il controllo costante del modo in cui i prodotti e i servizi di ProPHOS Chemicals sono progettati, 
fabbricati, distribuiti, consumati e smaltiti utilizzando una prospettiva di ciclo di vita che possa 
evitare lo spostamento involontario in un’altra fase del ciclo di vita degli impatti ambientali. 

− La minimizzazione, per quanto possibile, dei consumi di energia elettrica, di acqua e di 
combustibile. 

− L’impegno nella protezione dell’ambiente dal danno e dal degrado derivanti da attività, 
prodotti e servizi dell’organizzazione. 

− Il controllo della qualità dell’acqua e dell’aria all’interno e nell’immediato esterno dei siti 
aziendali, nell’ottica anche della protezione della biodiversità e degli ecosistemi 

− La riduzione della produzione di rifiuti, di imballi non più utilizzabili e/o di sottoprodotti di 
produzione, favorendone il recupero ove possibile per la realizzazione di materie prime 
seconde o di prodotti finiti.  

− L’offerta di un servizio di ritiro delle polveri estinguenti esauste, di un servizio di analisi 
classificazione rifiuto e di un servizio di destino del rifiuto a impianti specializzati nel suo 
recupero come fertilizzante. 

− La prevenzione dell’inquinamento e la minimizzazione dei rischi ambientali correlati alle 
attività ed ai prodotti dell’azienda, in un’ottica anche di preservazione del business, operando 
valutazioni preventive basate sul rischio e monitorando continuamente i parametri critici. 

− Un impegno a soddisfare gli obblighi di conformità sia normativi che richiesti dalle parti 
interessate. 

− Il miglioramento continuo delle prestazioni erogate basandosi su dati concreti e riscontrabili.  

− Periodiche e sistematiche attività di informazione, formazione ed aggiornamento rivolte a 
tutti i dipendenti per promuovere responsabilità e consapevolezza sull’ambiente. 

− Massima comunicazione, trasparenza e sensibilizzazione rivolte alla comunità locale ed alla 
clientela sul tema ambiente per ottenere e consolidare la fiducia nei confronti delle attività e 
dei prodotti dell’azienda. 

− L’assicurazione che il presente documento sia accessibile al pubblico, ad enti esterni ed a 
chiunque sia interessato. 

 



 

 

La Direzione definisce, inoltre, degli indicatori misurabili fissando, in tal modo, degli obiettivi e dei 
traguardi ambientali con i programmi di sviluppo aziendali. 
Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi ed attuare gli impegni suddetti, la Direzione 
fornisce organizzazione e risorse necessarie allo scopo, esercitando un’attività di sorveglianza 
affinché il Sistema risulti ottimale ed adatto alle esigenze. 
A questo proposito l'obiettivo di ProPHOS Chemicals è quello di ottenere e mantenere nel tempo la 
certificazione del proprio Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 
14001:2015, orientato al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali. 
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