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MB Progetti nell’ambito delle sue attività,  ha stabilito che è obiettivo principale operare in modo che tutte le 

proprie attività arrechino il minimo danno all’ambiente, facendo propri i principi della tutela ambientale, 

perseguendo il fine della prevenzione e riduzione dell’inquinamento. 

 

In particolare la società intende: 

 Assicurare il rispetto delle prescrizioni applicabili sia di natura legale che di altro genere, nei suoi 

processi e servizi; 

 Avere una gestione controllata ed organizzata dei rifiuti, favorendone il riciclo o il recupero dove 

possibile; 

 Individuare e limitare gli eventuali impatti ambientali associati alle proprie attività; 

 Promuovere il coinvolgimento e, secondo necessità, la formazione dei propri collaboratori in materia 

ambientale; 

 

 

MB progetti si impegna quindi a perseguire i seguenti principi: 

 

 La responsabilità nei confronti dell’ambiente deve essere considerata al pari degli altri aspetti 

gestionali dell’azienda; 

 L’eventuale incidenza sull’ambiente delle attività svolte da MB Progetti dovrà essere valutata e dove 

possibile ridotta; 

 Monitorare il consumo di energia, acqua  e materie prime (carta, toner , cartucce ecc..) al fine di 

renderlo minimo ; 

 I rifiuti prodotti devono essere il più possibile ridotti, riciclati o riutilizzati, smaltiti nel rispetto 

dell’ambiente; 

 La scelta dei fornitori deve preferire coloro che operano nel rispetto dell’ambiente. 

 

MB progetti condivisa la presente politica con tutti gli addetti, la rende disponibile  tramite affissione in 

bacheca. 

 

Si impegna, quindi a destinare adeguate risorse umane e finanziarie alla piena divulgazione ed applicazione 

della presente politica ambientale, per garantire il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione 

dell’inquinamento anche in assenza di un sistema certificato di gestione ambientale. 
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