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La MAF ritiene principio fondamentale contribuire allo sviluppo sociale ed economico nel rispetto 
dell 'ambiente e dell'uomo. 
La prevenzione dell'inquinamento e la ricerca del miglioramento continuo devono essere alla base di 
tutte le nostre azioni quotidiane, ispirare i nostri programmi di sviluppo e guidarci nella scelta degli 
investimenti futuri. 
Per riuscire in tale impegno é stato attivato un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma ISO 
14001 al fine di promuovere, sviluppare e supportare i seguenti principi: 

• Rispetto della legislazione e miglioramento continuo 
Applicare , valutare periodicamente e rispettare la legislazione vigente in materia di tutela ambientale é il 
punto di partenza da cui iniziare il cammino verso il miglioramento continuo della nostra efficienza 
ambientale. 

• Riduzioni degli impatti ambientali 
Sorvegliare e misurare gli aspetti ambientali delle nostre attività correnti e di nuova introduzione, per 
ridurre l'impatto ambientale derivante, e prevenire possibili forme di inquinamento ambientale. 
Impegni prioritari sono la tenuta sotto controllo delle fonti di inquinamento e l'attenta gestione delle 
materie prime per mantenerne al minimo il consumo assieme ad una gestione attenta dei consumi 
energetici. 

• Prodotto 
Elaborare prodotti che in linea con l'esigenza e le richieste dei nostri clienti al fine di avere un ridotto 
impatto ambientale privilegino dove possibile l'uso di materie prime meno impattanti. 

.. Fornitori 
Coinvolgere direttamente i fornitori nel nostro impegno per migliorare la prestazione ambientale. 
Sensibilizzare i terzi impegnati nell 'attività della nostra Azienda affinché applichino i medesimi standard 
ambientali stabiliti dalla nostra Politica Ambientale. 

• Comunicazione 
Diffondere attraverso il sito internet la politica ambientale aziendale al fine di rendere pubbl ico il nostro 
impegno. -

• Formazione dei nostri collaboratori 
Incoraggiare il senso di responsabilità verso l'ambiente e la sicurezza in tutto il nostro personale a tutti i 
livell i e formare in modo specifico coloro che sono adibiti a mansioni con maggiore rilevanza ambientale, 
poiché la consapevolezza e la responsabilità di tutti sulla necessità di operare nel rispetto degli indirizzi 
che l'Azienda si é data , permetterà il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
L'impégno di ciascuno di noi é il rispetto dei principi di tutela ambientale che l'Azienda ha definito, non 
solo come condizione per mantenere ed accrescere la nostra posizione competitiva sul mercato ma 
soprattutto per migliorare la qualità di vita di tutti noi e delle generazioni future. 
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