
 

PIKDARE S.p.A. - socio unico - società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Medical Technology and Devices SA. 

Sede Sociale: via Saldarini Catelli, 10 - 22070 Casnate con Bernate (CO) – Italia - Cap.Soc. € 200.000 i.v. 

Codice identificativo: DRMM3WC - Tel: 0039 031 7297111 - Fax: 0039 031 7297100 - PEC istituzionale@pec.pikdare.it 

Codice Fiscale, Partita IVA e Numero d’iscrizione al Registro imprese di Como 03690650134 - Iscritta al R.E.A. della C.C.I.A.A. di Como 

n.327993 

www.pikdare.com 

POLITICA AMBIENTALE 
Rev. 00 del 15/09/2020 

 

 

Pikdare S.p.a. considera come valore fondamentale del proprio “fare impresa” la tutela e la salvaguardia dell’ambiente e 

richiede che tutto il suo personale orienti il proprio pensiero e le proprie azioni tenendo in considerazione tale scelta 

strategica e operativa.  

 

Per concretizzare tale orientamento Pikdare ha definito un proprio Codice Etico ed ha strutturato un sistema di gestione 

coerente con la norma UNI EN ISO 14001:2015 che governa le problematiche ambientali connesse con la propria 

attività. In particolare, il sistema di gestione ambientale è strutturato per permettere: 

 

 L’analisi del contesto in cui opera l’organizzazione, con l’analisi dei fattori rilevanti per il sistema di gestione e 

delle esigenze e delle aspettative delle parti interessate 

 Un approccio “risk based thinking” applicato a tutte le scelte dell’organizzazione e volto a cogliere le 

opportunità di miglioramento per l’organizzazione nell’ottica del rispetto dell’ambiente  

 l’individuazione degli aspetti ambientali connessi con le attività, i prodotti ed i servizi Pikdare al fine di una 

loro riduzione progressiva  

 Il rispetto di tutti i requisiti normativi in ambito ambientale applicabili all’organizzazione; 

 La prevenzione dell’inquinamento; 

 Un miglioramento continuo delle prestazioni ambientali dell’azienda, mediante attività di self-audit e riesami 

periodici; 

 L’identificazione e la prevenzione di qualsiasi emergenza ambientale ed il controllo di eventuali emergenze 

mediante specifici piani. 

 

Pikdare si impegna a coinvolgere il personale nella corretta gestione ambientale attraverso idonee iniziative di 

formazione e sensibilizzazione in modo da incentivare la diffusione ed il continuo miglioramento di comportamenti 

ambientali responsabili e a far si che i dipendenti operino nel rispetto del Codice Etico aziendale, che indica i principi ai 

quali si deve ispirare l’attività Pikdare, ossia, di rigorosa osservanza della legge, di rispetto degli interessi legittimi dei 

clienti, dei fornitori, delle istituzioni e della collettività. 

 

Una particolare attenzione sarà dedicata a: 

 

 Contenere i consumi di risorse, in particolare quelle energetiche;  

 Garantire una gestione dei rifiuti orientata a principi di riduzione, riciclaggio, riutilizzo ed alla ottimizzazione 

ambientale dei processi di trasporto e smaltimento; 

 Controllare le emissioni in atmosfera derivanti dall’attività produttiva del sito Pikdare. 

 

La presente Politica è esposta presso il sito Pikdare ed accessibile a tutti i dipendenti e ospiti di Pikdare e distribuita su 

richiesta. 

 

 

Il Legale Rappresentante 

                       Arrigo Bendi 

   


