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L’azienda CALÒ LENOCI S.R.L produce in maniera continuativa materiali per l’edilizia quali cementi, collanti,
rasanti, intonaci, fillers per l’industria dei materiali plastici, delle pitture, dei detersivi e della zootecnia.
Grazie alle risorse investite, alle innovazioni apportate e ai nuovi impianti l’azienda è oggi capace di fornire una
vasta gamma di prodotti di propria produzione, e di poter presentare sul mercato un marchio che è sicuramente
sinonimo di grande qualità e affidabilità, un marchio che si sta imponendo largamente sul tutto il territorio del sud
Italia.
Il campo di applicazione dell’attività è definito come segue:
PRODUZIONE DI COLLANTI, RASANTI, INTONACI, CARBONATI, SILICE E QUARZO, ATTRAVERSO LE FASI DI,
FRANTUMAZIONE, MACINAZIONE DEL PIETRAME, ESSICCAZIONE E VAGLIATURA DEL MATERIALE IN POLVERE
MISCELAZIONE CON ADDITIVI E CONFEZIONAMENTO
Il rispetto dell’ambiente nell’evoluzione dell’attività produttiva è percepito, dalla direzione come impegno
importante nei confronti dei propri dipendenti, dei clienti e della comunità locale e di tutte le parti interessate.
Si ritiene peraltro che l’attuazione di un SGA possa perseguire i seguenti obiettivi:
 Mettere in atto processi produttivi capaci di essere conformi alla legislazione ed ai regolamenti vigenti
e che comunque tendano a limitare l’uso di sostanze definite pericolose per l’ambiente;
 Migliorare con gradualità e costanza le proprie prestazioni ambientali adottando migliori tecnologie
disponibili che, purché appropriate ed economicamente attuabili, diminuiscano l’impatto ambientale
dell’attività produttiva aziendale e contribuiscano a proteggere l’ambiente e prevenirne l’inquinamento;
 Costituire e mantenere funzionante una struttura organizzativa che, funzionalmente integrata
nell’organizzazione aziendale, pianifichi e controlli le prestazioni ambientali dell’azienda con programmi
coerenti e traguardi significativi, in un’ottica di miglioramento continuo;
 Promuovere la responsabilità e la sensibilità ambientale dei dipendenti, collaboratori e di tutte le parti
interessate attraverso idonei programmi di formazione e informazione e sensibilizzazione sulle tematiche
ambientali;
 Definire e mettere in atto strategie compatibili di riduzione dei consumi di materie prime e di fonti
energetiche e dell’impatto complessivo sull’ambiente dei processi produttivi aziendali, tenendo conto
dei requisiti ambientali sin dalla fase di studio e progettazione dei nuovi prodotti e seguendo l’evoluzione
delle migliori tecnologie pulite.
La Direzione garantirà un sostegno adeguato per poter conseguire gli obiettivi prefissati, provvedendo affinché
la politica ambientale sia disponibile, comunicata, compresa, applicata e diffusa a tutto il personale e a tutte le
parti interessate, promuovendo qualsiasi intervento atto al raggiungimento degli obiettivi programmati.
OSTUNI (BR), 30.10.17
L’Amministratore Unico
Francesco Calò Lenoci

