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POLITICA AMBIENTALE
Fondata nel 1973 da Giorgio Battagliotti, MPE Srl è un’affermata Società nel panorama internazionale
specializzata nella realizzazione di articoli tecnici di precisione in materiali termoplastici, prodotti mediante le
tecnologie dello stampaggio ad iniezione, soffiaggio ed iniezione-soffiaggio (Pressblow molding).
La professionalità e l’esperienza accumulate in oltre quaranta anni di attività, accompagnate dalla continua
ricerca in termini di qualità, hanno permesso ad MPE Srl di consolidare la riconosciuta posizione di partner
affidabile e puntuale a livello nazionale ed internazionale, grazie anche alle consociate MPE Usa, MPE Balkan,
MPE Messico ed MPE Suzhou.
Oltre alla produzione, MPE Srl offre ai propri clienti consulenza, progettazione, sviluppo, co-design ed
assemblaggio rivolgendosi principalmente al mercato automotive. I clienti di MPE Srl sono infatti i fornitori di
primo livello (Tier 1) e sempre più spesso le case automobilistiche stesse (OEM). MPE Srl è da sempre
impegnata ad aumentare il valore del proprio gruppo, delle proprie aziende, dei propri prodotti e dei propri
servizi nonché le capacità di tutto il personale, operando nel pieno rispetto degli standard ecologici.
MPE Srl sceglie di adottare un Sistema di Gestione Ambientale applicabile ai processi svolti da MPE Srl
presso le sedi di Mathi C.se e Villanova C.se, nelle attività di realizzazione di articoli tecnici di precisione in
materiali termoplastici, prodotti mediante le tecnologie dello stampaggio ad iniezione, soffiaggio ed iniezionesoffiaggio, comprese le fasi del ciclo produttivo affidate in outsourcing. Convinta quindi che la tutela
dell’ambiente e la prevenzione dell’inquinamento siano un impegno ed una componente fondamentale nella
gestione d’impresa, MPE Srl si impegna a:
➢

impiegare tutti i mezzi necessari per assicurare la conformità alla legislazione ambientale applicabile;

➢

migliorare continuativamente le prestazioni ambientali definendo obiettivi mirati e mettendo a
disposizione le risorse necessarie nell'ambito dei piani pluriennali;

➢

definire modalità operative che tengano conto degli aspetti ambientali di ogni attività lavorativa e
continuare a sensibilizzare ed istruire il personale;

➢

utilizzare in particolare per gli investimenti di sostituzione e di miglioramento le migliori tecniche
disponibili, nel quadro di una corretta politica di impiego delle risorse aziendali;

➢

perseguire una politica volta ad economizzare le risorse naturali non rinnovabili, con valorizzazione
di sottoprodotti e senza inquinamento aggiuntivo;

➢

promuovere presso i fornitori l’adozione di regole di comportamento rispettose dell'ambiente;

➢

informare le parti interessate sui risultati ambientali, in modo trasparente e volontario, in uno spirito
attivo di dialogo.
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