
 

 

Politica ambientale di Universal Corporation 

Universal ha una responsabilità  fondamentale nei confronti dei propri gruppi di interesse (o 
stakeholders) per raggiungere elevati standard di prestazioni ambientali a supporto di  operazioni 
sostenibili. Comprendere i nostri rischi e le nostre opportunità ambientali globali è fondamentale per 
mantenere gli impegni nei confronti delle comunità in cui operiamo.  Universal riconosce tre principali 
rischi ambientali  in tutta la nostra presenza globale: il consumo dell'acqua, la produzione di rifiuti e le 
emissioni di gas a effetto serra. Abbiamo identificato questi rischi ambientali principali effettuando una 
revisione degli stakeholder per comprendere i nostri impatti ambientali cruciali.  

Per rispettare i nostri impegni commerciali e con gli stakeholder, Universal adempirà tutte le leggi e le 
normative ambientali nelle località in cui operiamo. La conformità ambientale è una pietra miliare  
dell'essere  e rimanere un cittadino aziendale responsabile. Numerose leggi e normative ambientali sono 
state emanate in tutto il mondo per tutelare la protezione dell'ambiente riducendo, eliminando o 
limitando le discariche o l'emissione di elementi contaminanti o  inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel 
suolo, e per affrontare gli impatti dei cambiamenti climatici. La politica di Universal è quella di aderire a 
tutte le leggi e ai regolamenti ambientali applicabili. 

Universal continuerà a monitorare e  gestire i propri impatti ambientali identificati in modo sostenibile e 
responsabile. Continueremo  a gestire l'acqua in modo sostenibile e responsabile. Continueremo a 
ridurre gli sprechi e a  riutilizzare o  riciclare quando operativamente fattibile. Continueremo a 
migliorare l'efficienza e a lavorare per l'utilizzo di combustibili rinnovabili nelle nostre operazioni e nella 
catena di approvvigionamento. Infine, promuoveremo anche la forestazione e  l'uso di legno 
proveniente da fonti sostenibili nelle nostre operazioni e nella nostra catena di approvvigionamento.  
Queste azioni faranno parte dei nostri sforzi per affrontare i cambiamenti climatici e gestire i nostri 
rischi riguardanti tali cambiamenti. 

Per continuare a raggiungere un  elevato standard di prestazioni ambientali, Universal coinvolgerà varie 
parti interessate e rivedrà continuamente le nostre operazioni. Continueremo  a valutare il nostro 
impatto e ad implementare le migliori pratiche di gestione nelle sedi in cui operiamo.   Aumenteremo 
anche  la consapevolezza  dei dipendenti  in merito agli impatti ambientali  e implementeremo questa 
politica con i nostri fornitori. 

A causa dei nostri diversi ambienti operativi, i nostri team locali svilupperanno politiche e programmi 
adatti all'ambiente operativo locale, impegneranno risorse organizzative ed istruiranno la nostra 
manodopera ad aderire alle leggi applicabili, al Codice Etico di Universal e ad altre politiche di 
conformità e alla presente Politica ambientale. Questa politica sarà regolarmente rivista dal Comitato di 
nomina e della direzione societaria di Universal Corporation e verrà modificata secondo necessità. 


