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La direzione della CARNJ SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA è consapevole dell’importanza della 

salvaguardia dell’ambiente, della salute e qualità della vita; per questo motivo ha ritenuto importante istituire e 

mantenere un sistema di gestione ambientale conforme alla Norma UNI EN ISO 14001:15 per le seguenti 

attività svolte negli stabilimenti di Cingoli (MC) e Castelplanio (AN): 

“Macellazione, trasformazione, confezionamento e vendita di carni avicole e prodotti alimentari 

precotti e/o surgelati” 

. È’  intendimento aziendale attuare, attraverso l’applicazione del proprio SGA, quanto segue: 

 

- l’aumento della consapevolezza, della partecipazione e della motivazione del personale in materia 

ambientale, anche attraverso la comunicazione degli obiettivi aziendali e dei risultati raggiunti. 

- il rispetto delle norme applicabili in materia ambientale, la prevenzione dell’inquinamento e il continuo 

miglioramento del sistema ambientale. 

- la riduzione, ove praticabile, degli impatti ambientali in condizioni normali, anomale o di emergenza; 

- una sempre maggiore sicurezza relativa allo stoccaggio e utilizzo di prodotti necessari al funzionamento 

di macchinari, finalizzata a prevenire l’inquinamento del suolo o delle acque nonché il rischio di incendio;  

- una gestione efficiente degli impianti e dei processi con l’utilizzo di tecnologie pulite, laddove 

economicamente sostenibile, in modo da ridurre i consumi energetici, idrici e di materia; 

- la sensibilizzazione di fornitori e sub-appaltatori sulle tematiche ambientali incoraggiandoli ad adottare 

sistemi di gestione ambientale o quantomeno indirizzandoli ad una gestione volta al pieno rispetto della 

legislazione anche al fine di una maggiore affidabilità e a migliorare le proprie performance. 

- il recepimento delle aspettative e delle esigenze delle parti interessate rilevanti trasformandole in 

requisiti per il proprio SGA; 

 

CARNJ SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA effettua periodicamente dei Riesami della Direzione, a 

seguito dei quali definisce gli obiettivi per l’ambiente coerenti con questa Politica e attraverso specifici 

indicatori valuta nel tempo l'efficacia del Sistema Ambientale; la Direzione inoltre verifica nel tempo 

l’adeguatezza di questa Politica alle esigenze aziendali e alla significatività degli aspetti ambientali 

approntando i necessari cambiamenti.  

La Direzione rende disponibile al personale, ai fornitori, terzisti questa politica e ne verifica periodicamente il 

grado di comprensione e di attuazione, inoltre la diffonde a chiunque ne faccia richiesta. 
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