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“PER NOI DI LOGOPLASTE OGNI GOCCIA È IMPORTANTE”

DICHIARAZIONE GENERALE
Per la maggior parte di noi, l’acqua è disponibile semplicemente aprendo un rubinetto, e la diamo per scontata. Tuttavia, oltre 
2 miliardi di persone nel mondo non hanno accesso a una fonte di acqua pulita. Inoltre, la domanda di acqua continua a 
crescere, l’inquinamento idrico aumenta in modo esponenziale, le riserve di acqua dolce diminuiscono e le preoccupazioni 
globali aumentano.
L’acqua è una risorsa scarsa e preziosa, che richiede una protezione urgente.
Le attività di Logoplaste non sono ad alto consumo idrico: l’acqua viene utilizzata principalmente per il raffreddamento in un 
circuito chiuso, per le attività di pulizia e per scopi personali, ma ci impegniamo a monitorare, gestire in modo responsabile e 
intraprendere azioni per ridurre la quantità di acqua che utilizziamo, anche dove l’acqua è attualmente abbondante.
Dobbiamo usare l’acqua in modo saggio e responsabile nelle nostre operazioni e nella nostra vita quotidiana.

OBIETTIVI SPECIFICI

STRATEGIA DI GESTIONE DELL’ACQUA DI LOGOPLASTE

• Garantire il rispetto di tutte le leggi e le normative ambientali, e su questo c’è 
tolleranza zero.

• Garantire sempre a tutti i dipendenti, fornitori e visitatori, la fornitura di servizi WASH 
(Water, Sanitation and Hygiene - Acqua, Sanità e igiene) pienamente funzionanti e 
gestiti in modo sicuro.

• Gestire in modo sistematico i rischi legati all’acqua, per l’azienda e le comunità locali.
• Usare responsabilmente l’acqua, compreso il monitoraggio dei prelievi e l’attenzione 

alla riduzione e all’efficienza idrica.
• Monitorare e gestire gli scarichi idrici e i loro potenziali effetti sull’ambiente 

circostante
• Aumentare il riciclo e il riutilizzo dell’acqua, quando possibile

• Considerare l’efficienza idrica come una priorità nelle decisioni di acquisto delle 
apparecchiature

• Implementare le migliori pratiche per l’utilizzo e la conservazione dell’acqua nei siti 
produttivi nuovi ed esistenti

• Sottoporre le attrezzature a manutenzione regolare, per evitare perdite d’acqua
• Promuovere l’uso corretto e responsabile dell’acqua attraverso l’educazione e la 

formazione
• Segnalare gli incidenti idrici, condurre le indagini e attuare le azioni correttive 

appropriate
• Condividere le migliori pratiche in modo da poter imparare e migliorare

MONITORARE E MISURARE
• Tutti gli stabilimenti saranno a conoscenza della quantità di acqua consumata per le 

attività di produzione e quelle volte al benessere (contatore). Inoltre, terremo un 
registro della quantità di acqua consumata.

• Il nostro obiettivo è quello di ridurre l’estrazione e l’utilizzo di acqua attraverso il 
miglioramento continuo e i progressi della tecnologia.

• Ispezioneremo e verificheremo regolarmente le nostre attrezzature, i nostri processi 
e le nostre procedure.
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