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Principi 
I principi secondo cui operiamo nel mercato sono enunciati nel Manifesto di cui il Gruppo Serioplast si è dotato. 

La tutela dell’ambiente e della natura, la prevenzione dell’inquinamento e il rispetto della legislazione ambientale sono per 

noi fattori cardine di uno sviluppo sostenibile. A tal fine, miriamo al pieno coinvolgimento del personale aziendale con un 

approccio finalizzato a minimizzare il nostro impatto sull’ambientale e a promuovere buone prassi aziendali, consapevoli e 

attente all’ambiente. 

 

Stakeholders 
Identifichiamo i nostri stakeholders nei nostri clienti, nei consumatori finali, nel nostro personale, nei nostri fornitori e nelle 

comunità con cui entriamo in contatto. Inoltre, riconosciamo la nostra responsabilità nei confronti dei paesaggi naturali, 

degli ecosistemi, del suolo, della flora e della fauna, nel rispetto delle generazioni presenti e future. 

• I membri del Management di Serioplast antepongono i possibili impatti e le implicazioni ambientali nelle procedure 

decisionali, con l'obiettivo di promuovere modelli di produzione sostenibili e di salvaguardia dell'ambiente. 

• Tutti i dipendenti partecipano, attraverso piccole e grandi azioni quotidiane, alla minimizzazione dell'impatto 

ambientale dell'azienda. 

• Tutti i lavoratori terzi coinvolti nelle attività del Gruppo Serioplast, quali fornitori, clienti, visitatori, consulenti e 

subappaltatori, devono rispettare le procedure condivise dall'azienda e sono tenuti a adottare adeguate pratiche 

ambientali. 

 

Impegno 
Il Gruppo si impegna nella costruzione e nel mantenimento di un Sistema di Gestione Ambientale applicabile ai prodotti e ai 

processi aziendali, nonché nell’implementazione di misure volte a perseguire una crescita che sia sostenibile e rispettosa 
dell’ambiente. A tal fine, ci impegniamo a: 

• Creare consapevolezza e promuovere l’utilizzo di plastica rigenerata nella produzione di nuovi imballaggi. 

• Adottare soluzioni e modelli innovativi per promuovere la transizione verso un’economia circolare della plastica. 

• Proporre ai nostri clienti soluzioni interamente riciclabili in termini di design, forma, peso e colore. 

• Incoraggiare il consumo razionale di energia, acqua e materie prime, al fine di ridurre gli sprechi e minimizzare 

l’impiego di risorse naturali. 

• Ottimizzare la carbon footprint delle nostre attività industriali incrementando l’efficienza dei nostri consumi 
energetici. 

• Ottimizzare il nostro flusso di trasporti, promuovendo operazioni in-house, soluzioni logistiche integrate e 

mantenendo coerenza nella distribuzione logistica delle nostre operazioni. 

• Puntare a neutralizzare la carbon footprint dei nostri principali processi industriali. 

• Rispondere prontamente alle richieste dei nostri stakeholder. 

• Definire obiettivi ed indicatori idonei a misurare il buon esito delle azioni intraprese.  
 

Obiettivi 
Serioplast aspira a contribuire attivamente alla creazione di un’economia circolare, favorendo un futuro sostenibile per i 

nostri dipendenti e stakeholder. Ci prefiggiamo di raggiungere questo obiettivo attraverso: 

• La promozione e la partecipazione a programmi di sostenibilità e attività di sensibilizzazione. 

• Il monitoraggio della Carbon Footprint della nostra attività industriale in termini di tonnellate di CO2 equivalente e la 
definizione di obiettivi di riduzione. 

• Il monitoraggio della gestione della riduzione dei rifiuti e delle operazioni di riciclo, puntando su queste ultime 

nell'ambito di un'economia circolare, a scapito di sistemi monouso o di smaltimento. 

• Il monitoraggio dei consumi idrici e la ricerca di strategie ingegneristiche per ripristinare l’acqua nell’ambiente. 

• La garanzia di un approccio consolidato alle tematiche ambientali in tutti i nostri stabilimenti nel mondo, grazie 
all'implementazione del “Sistema di Gestione SerioSafE” ispirato allo Standard ISO 14001. 

 
Per Serioplast questo è il punto di partenza dal quale intendiamo avanzare nella costruzione di modelli e processi sostenibili 

a livello globale, alimentando la consapevolezza ambientale nei confronti della minimizzazione della produzione di rifiuti, 

delle emissioni di CO2 e dell'uso dell'acqua. 

 

Il presente documento è rivisto su base annuale dalle funzioni competenti durante la Management Review. 

https://serionet.serioplast.com/documentation/groupstandard/view/160

