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Politica Ambientale e
Sostenibile
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L.B.PLAST  consapevole del proprio ruolo e responsabilita nei confronti dei clienti, del proprio personale, della
comunita,  e  dell'ambiente  in  cui  opera,  si  impegna  a  rendere  pid  sostenibile  le  proprie  attivita  in  ottica  degli
obiettivi dell'Agenda 2030,  e persegue l'obiettivo di rendere le proprie attivita piu sostenibili tramite:

•       il rispetto di standard di  pratiche economiche,  sociali,  etiche e ambientali
•       Ia riduzione del proprio impatto ambientale correlato ai prodotti e processi  produttivi
•       la  promozione  dell'innovazione  tra  i  fornitori  per  aumentare  la  disponibilita  ed  efficacia  di  soluzioni

sostenibili che soddisfino  i  requisiti tecnici,  funzionali ed organizzativi di  L.B.PLAST
•      l'identificazione e la moderazione dei rischi associati al processo di approwigionamento
•       la diffusione e comunicazione delle proprie politiche aglj stakeholder e sensibilizzando i propri fornitori

Consapevole  dell'importanza  di  lavorare  in  collaborazione  con  i  fornitori  per  raggiungere  obiettivi  comuni  e
migliorare   le   proprie   prestazioni   nel   tempo   anche   nell'ambito   della   sostenibilita   sociale,   economica   e
ambientale, in conformita con l'impegno assunto,  L.B.PLAST  si aspetta che i propri fornitori aspirino agli stessi
standard   dj   L.B.PLAST   nelle   loro   operazioni   commerciali,   incoraggiandoli   ad   adottare   pratiche   volte   in
particolare:

•       al  rispetto di tutte le  leggi ambientali applicabili  nel  paese di  riferimento
•      al rispetto della normativa  REACH  in  materia di prodotti chimici e materie prime
•      al  rispetto  del  Regolamento  2017/821   in  materia  di  Conflict  Minerals,  ovvero  che  le  materie  prime

fornite non presentino metallj o loro mjnerali che provengano in modo alcuno da zone dj conflitto o ad
alto rischio.

•      ad intraprendere iniziative per promuovere una maggiore responsabilita ambientale come ad esempio:
o      gestione e smaltimento responsabile dei rifiutj
o      riduzione di consumi energetici
o      riduzione di gas a effetto serra e altre emissioni  nocive per l'ambiente
o      conservazione di  risorse  naturali  non  rinnovabili

La  Direzione di  L.B.PLAST definisce gli  obiettivi  con  il  compito di  monitorarli  e di  riesaminarli  periodicamente

per  valutare  i   risultati  raggiunti  e  per  individuarne  di   nuovi   in  coerenza  con   il   principio  del  miglioramento
continuo.   La  presente  Politica  a  stata  distribuita  a  tutti  i  lavoratori  allo  scopo  di  diffondere  i  principi  e  di
garantirne la conoscenza e la divulgazione.   La Politica e disponibile a tutte le parti interessate.

Nella consapevolezza  che tali  obiettivi  sono  raggiungibili  solo con  la  piena  e convinta  partecipazione di  tutti,
ivi  compresi  gli  interlocutori  commerciali,  la  Direzione  chiede  una  collaborazione  e  partecipazione  attiva  per
ottenere un  livello di eccellenza personale e aziendale,  garantendo anche la continuita del  lavoro.
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