POLITICA AMBIENTALE

La CTP S.p.A., considerando la conservazione dell’ambiente essenziale per la qualità
della vita e per lo sviluppo sostenibile, ha deciso di gestire in maniera controllata le proprie
attività, al fine di ridurre l’impatto ambientale delle stesse; per far ciò ha implementato un
sistema di gestione ambientale conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001:2004.
La CTP S.p.A. ritiene inoltre che l’adozione di un sistema di gestione ambientale
attraverso la formalizzazione di procedure contribuisce a capitalizzare il proprio Know- How
aziendale.
La CTP S.p.A. svolge le seguenti attività:
-

Gestione diretta del trasporto pubblico locale nella Regione Puglia e per i collegamenti
del territorio di quest’ultima per qualsiasi destinazione delle comunità locali della
Provincia di Taranto con propaggini nel territorio delle province limitrofe;

-

Servizio di noleggio con e senza conducente, servizi di gran turismo;

-

Gestione di attività di autoriparazione.

La Direzione

per l’espletamento delle attività sopracitate si impegna a rispettare i

seguenti principi:
-

assicurare la conformità alle leggi ambientali applicabili alle attività svolte;

-

ridurre e, dove possibile, eliminare gli impatti ambientali significativi prodotti dalle
attività svolte (acque meteoriche, rifiuti e sostanze pericolose, ecc.);

-

un’attenta gestione dei rifiuti prodotti dall’attività lavorativa;

-

promuovere il recupero/riciclaggio/riutilizzo dei materiali e dei rifiuti in genere;

-

l’utilizzo della migliore tecnologia disponibile indirizzata alla riduzione delle
incidenze ambientali;

-

promuovere la sensibilizzazione ed il coinvolgimento dei propri lavoratori, i clienti e
le aziende con cui si hanno rapporti commerciali, affinché si attuino le forme
ambientalmente corrette;

-

il coinvolgimento dei fornitori nel perseguimento degli obiettivi ambientali, tramite
criteri di scelta che comprendono la loro attenzione verso le tematiche ambientali;
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-

perseguire un ragionevole costante miglioramento dell’efficienza ambientale mirando
sempre alla prevenzione dell’inquinamento;

-

analizzare ed ottimizzare i consumi delle risorse naturali ed energetiche.

Inoltre, l’organizzazione si impegna a valutare in maniera appropriata la propria
efficienza ambientale complessiva ed a perseguirne il miglioramento, tramite:
-

il miglioramento continuo del Sistema di Gestione Ambientale, attraverso il suo
riesame periodico per assicurarne l’adeguatezza, l’efficacia e la corretta applicazione
nel tempo;

-

una chiara definizione degli obiettivi e il loro perseguimento a tutti i livelli, attraverso
i riesami della Direzione, la comunicazione e il coinvolgimento a tutti i livelli;

-

la disponibilità di tutte le risorse necessarie per il corretto andamento delle attività;

-

la partecipazione, il coinvolgimento e la soddisfazione di tutto il personale, definendo
in modo chiaro i compiti e le responsabilità interne, diffondendo una cultura
dell’ambiente e attuando periodici incontri di formazione e addestramento;

-

la verifica dell’adeguatezza, dell’efficacia e del rispetto del SGA attraverso gli audit
interni;

-

la prevenzione delle Non Conformità attraverso la tempestiva adozione di azioni
preventive.
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