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DS Smith – INTERNAL 

 

Politica Ambientale di DS SMITH PACKAGING ITALIA SPA 

 

 

 

In DS Smith siamo impegnati a condurre il nostro business in modo responsabile e sostenibile. Tutte le nostre attività sono dirette a 

soddisfare i nostri clienti, creare valore per i nostri azionisti ed assicurare ai nostri dipendenti un luogo di lavoro sicuro e produttivo. 

Il nostro core business è la progettazione e la produzione di imballaggi riciclati per beni di consumo. Riconosciamo che la nostra 

azienda ha impatti ambientali diretti dovuti alle nostre attività ma anche impatti indiretti: a monte, con le nostre attività di approvvi-

gionamento delle risorse e, a valle, con le modalità con cui i nostri clienti gestiscono l’utilizzo e il fine vita dei nostri prodotti. 

Offriamo ai nostri clienti soluzioni di imballaggio che soddisfano le loro esigenze in termini di funzionalità, impatto ambientale, 

sicurezza e commerciabilità. Il nostro imballaggio è progettato per ridurre l'impronta globale di carbonio dei prodotti che proteg-

giamo, grazie all'utilizzo di materiali riciclati e ai vantaggi in termini di efficienza che garantiamo alle catene di fornitura dei nostri 

clienti. 

 

1. Responsabilità: Riconosciamo l'impatto che le nostre attività hanno sull'ambiente attraverso l'utilizzo di risorse come la fibra di 

cellulosa, l'energia, l'acqua e la produzione e smaltimento dei rifiuti. Il nostro obiettivo è ridurre questi impatti. Consideriamo la 

conformità con le leggi internazionali e locali come uno standard assoluto da rispettare in ogni momento. In molti casi ci impegnia-

mo attivamente per superare gli standard minimi stabiliti dalla legislazione applicabile. Attraverso i nostri sistemi di gestione am-

bientale, individuiamo e riduciamo i rischi e gli impatti degli incidenti ambientali. Ci assicuriamo che tutti i dipendenti abbiano le 

conoscenze e le competenze necessarie per adempiere alle loro responsabilità. 

2. Obiettivi e iniziative: Abbiamo definito obiettivi di miglioramento delle nostre prestazioni ambientali in quelle aree in cui abbia-

mo maggiore impatto e possibilità di influenza. Ci impegniamo a comunicare le nostre prestazioni ambientali e lo stato di avanza-

mento degli obiettivi in maniera regolare e trasparente alle parti interessate. 

3. Clienti: Offriamo ai nostri clienti valutazioni di impatto ambientale sui nostri prodotti e servizi per aiutarli nella valutazione del 

ciclo di vita complessivo dei loro prodotti. Riteniamo che questo sia il modo migliore per dimostrare i chiari benefici degli imbal-

laggi in cartone ondulato e ci impegniamo a coinvolgere clienti, rivenditori, consumatori e fornitori di servizi di gestione dei rifiuti 

al fine di minimizzare l’impatto ambientale complessivo del nostro prodotto lungo tutto il ciclo di fornitura, progettando e produ-

cendo la corretta soluzione di imballaggio per i clienti. 

3. Efficienza nell’utilizzo delle risorse: Ci sforziamo di utilizzare le materie prime e le risorse energetiche nel modo più efficiente 

possibile. Le nostre attività hanno programmi per minimizzare e, ove possibile, eliminare completamente i rifiuti. Laddove possibi-

le, riutilizziamo e ricicliamo i materiali e diamo priorità al recupero e al riutilizzo di fibre di carta riciclata nella nostra gamma di 

prodotti. Aiutiamo le organizzazioni e le comunità ad aumentare i loro tassi di riciclo e a ridurre i rifiuti da avviare a discarica. 

4. Miglioramento continuo: Tutti i dipendenti di DS Smith hanno la responsabilità di migliorare la nostra performance ambientale. 

Abbiamo stabilito obiettivi misurabili e definiti nel tempo, e riportiamo pubblicamente il nostro progresso verso il raggiungimento 

di tali obiettivi. 

5. Fornitori: Ci aspettiamo che i nostri fornitori di primo livello abbiano una politica ambientale attiva e un programma per ridurre 

l'impatto ambientale delle loro operazioni. Questo approccio sarà valutato e considerato nelle nostre attività di appalto. 

 

Una Politica Ambientale del Gruppo è stata inizialmente approvata dal Consiglio di Amministrazione DS SMITH PLC il 12 Gen-

naio 1993 ed è stata regolarmente esaminata e, ove necessario, aggiornata. Questo documento, che rappresenta un estratto della 

Group Sustainability Policy approvata dal Consiglio il 7 Marzo 2017, sostituisce tutti i precedenti documenti di Politica Ambientale 
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