POLITICA AMBIENTALE DEL GRUPPO CLN
La Politica Ambientale del Gruppo CLN fornisce gli orientamenti e le direttive in merito alle modalità che le
società del Gruppo CLN dovrebbero applicare nella gestione delle operazioni quotidiane intraprese, al fine di
minimizzare i danni all’ambiente e per migliorare le prestazioni ambientali complessive. La presente definisce
inoltre le intenzioni e i principi del Gruppo relativi alle questioni ambientali e fornisce la struttura del piano
d’azione e gestione in merito agli impegni ambientali attivi, agli obiettivi e ai targets ambientali del Gruppo.
La Politica Ambientale è gestita dal Consiglio di Amministrazione del Gruppo CLN, rappresentato
dall’Amministratore Delegato.
I NOSTRI IMPEGNI
Il Gruppo CLN si impegna a dimostrare ai soggetti interessati interni ed esterni che si richiede all’intera
organizzazione di gestire gli impatti ambientali in modo responsabile e di migliorare le prestazioni ambientali.
Il Gruppo CLN si impegna a conservare energia e risorse naturali, a ridurre l’inquinamento, a prevenire
incidenti ambientali e ad impiegare tecnologie in grado di limitare l’inquinamento. Allo scopo di conseguire
tali obiettivi, il Gruppo promuove l’uso delle Migliori Tecniche Disponibili.
Il Gruppo CLN si impegna a adottare il Principio di Precauzione prima dell’introduzione di nuovi prodotti,
processi o cambiamenti alle operazioni esistenti, prestando una particolare attenzione ad un approccio
preventivo al fine di evitare impatti negativi sull’ambiente.
Il Gruppo CLN si impegna a sostenere il conseguimento degli obiettivi previsti dall’Accordo di Parigi sui
cambiamenti climatici e a fornire informazioni e assistenza agli stabilimenti del Gruppo, allo scopo di aiutarli
a ridurre le emissioni di gas serra.
Il Gruppo CLN promuove iniziative a sostegno di una maggiore responsabilità ambientale e azioni concrete di
mitigazione a tutti i livelli dell’organizzazione, attraverso programmi di addestramento rivolti ai loro
dipendenti e tramite campagne di comunicazione all’interno dell’organizzazione e delle comunità locali in cui
opera.
Il Gruppo CLN si impegna a includere il Global Impact delle Nazioni Unite e i suoi principi nelle strategie, nella
cultura e nella gestione quotidiana del Gruppo. In base a tali principi, si richiede alle società di sostenere un
approccio preventivo verso le sfide ambientali, di intraprendere iniziative che promuovano una maggior
responsabilità ambientale e di incoraggiare lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie che rispettano
l’ambiente.
La CLN e i suoi dipendenti si impegnano all’osservanza di tutte le leggi ambientali applicabili, delle disposizioni
e degli accordi formali nei Paesi in cui opera.
Il Gruppo CLN si impegna a pubblicare la presente Politica sul suo sito Web in modo da renderla accessibile
a tutti i suoi dipendenti e immediatamente visibile ai soggetti interessati e al pubblico.
APPLICABILITA’ DELLA PRESENTE POLITICA
La presente Politica è applicabile a tutti i dipendenti e alla società del Gruppo CLN.

CONSUMO ENERGETICO, CAMBIAMENTI CLIMATICI E GAS SERRA (GHC)
Il Gruppo CLN si impegna a conseguire gli obiettivi previsti dall’Accordo di Parigi e pertanto le società del Gruppo
sono tenute a dimostrare tale impegno. Il Consiglio di Amministrazione della CLN ha la responsabilità di definire
gli obiettivi a lungo e medio termine compatibili con l’impegno assunto relativamente alle emissioni dei gas
serra.
Ciascun stabilimento della CLN dovrà stabilire una strategia e un piano d’azione a sostegno degli obiettivi
annuali e di quelli a medio termine stabiliti dall’Ufficio Centrale HSE del Gruppo.
Ciascun Stabilimento della CLN dovrà acquistare l’energia richiesta per le sue operazioni da fonti di energia a
emissione zero di carbonio o a basse emissioni, come quella idroelettrica, eolica o solare, laddove queste siano
immediatamente disponibili ed economicamente fruibili. Gli uffici acquisti locali ricercheranno accuratamente
il mercato energetico locale prima del rinnovo di ciascun contratto di fornitura di energia e dovranno presentare
all’Ufficio Acquisti Centrale del Gruppo CLN le opzioni disponibili e le relative implicazioni in termini di costi.
Si richiede alla Direzione Regional/di Stabilimento di prendere in considerazione il costo e l’efficacia
dell’installazione tecnologica, dell’ottimizzazione dei processi o delle attrezzature in grado di ridurre le emissioni
di gas serra o il consumo energetico o di generare energia da risorse rinnovabili, come previsto dai loro processi
di pianificazione delle attività.
I responsabili locali HSE dovranno assicurarsi che vengano realizzati periodicamente programmi di
addestramento e/o di sensibilizzazione dei dipendenti al risparmio energetico.
GESTIONE IDRICA
Il Gruppo è consapevole del fatto che le pressioni globali sull’acqua dolce stanno aumentando rapidamente in
seguito alla crescita economica e della popolazione, pertanto gli utenti come la CLN devono assumersi le proprie
responsabilità in merito all’impatto sulla risorsa condivisa e lavorare diligentemente al fine di gestirne la
sostenibilità.
Gli Stabilimenti del Gruppo CLN dovranno dimostrate una buona gestione per una corretta amministrazione
delle risorse idriche, del rischio regolatorio e reputazionale, e di avere attuato delle procedure documentate
atte al conseguimento di tali obiettivi. Ove possibile, il sito dovrebbe intraprendere delle iniziative locali al fine
di acquisire una prospettiva locale sugli impieghi attuali e futuri dell’acqua e sulle sfide idriche condivise
nell’area del bacino di utenza.
Gli Stabilimenti del Gruppo CLN dovranno misurare il flusso dell’acqua in entrata ed uscita dal sito e la qualità
dei prelievi idrici e degli scarichi, conservare le registrazioni relative alle emissioni idriche e valutare gli impatti
idrici sull’ambiente circostante. Le procedure adottate per il campionamento e l’analisi dell’acqua devono
soddisfare almeno i requisiti normativi locali applicabili.
I Siti del Gruppo CLN dovranno assicurare l’ottimizzazione e la riduzione del consumo d’acqua.

Gli Stabilimenti del Gruppo CLN dovranno integrare le problematiche idriche, le sfide e gli impatti negativi e
analizzarli durante i processi di pianificazione delle attività. Affinché ciò sia possibile, il sito dovrebbe definire
degli obiettivi in merito all’impiego delle risorse idriche e ai requisiti minimi relativi alla qualità dell’acqua
necessaria, minimizzando in tal modo gli impatti negativi sull’ambiente circostante. Gli stabilimenti del Gruppo
CLN sono invitati a presentare all’Ufficio Centrale HSE del Gruppo i potenziali progetti riguardanti tecnologie
innovative per il trattamento delle acque reflue o quelli concepiti per agevolare lo smaltimento pulito, per
sottoporli alla loro revisione e affinché siano prese le decisioni relative agli investimenti ad essi associati.
EFFLUENTI, SOTTOPRODOTTI, RESIDUI & RIFIUTI
Gli stabilimenti del Gruppo CLN devono prendere le misure necessarie per ridurre gli effetti dovuti agli effluenti,
ai sottoprodotti, ai residui e ai rifiuti derivanti dalle attività, al fine di avere il minore impatto ambientale
possibile. I siti del Gruppo CLN dovranno assicurare che siano progettati i relativi processi di recupero e
smaltimento allo scopo di limitare il più possibile i rischi per gli esseri umani e l’ambiente.
Le società del Gruppo CLN dovranno rispettare i requisiti legislativi locali e prestare una particolare attenzione
alla gestione delle acque reflue e agli scarichi dei rifiuti, specialmente se questi sono di natura pericolosa. Le
procedure adottate per la campionatura e l’analisi degli effluenti, delle acque reflue e degli scarichi idrici devono
rispettare almeno i requisiti normativi locali applicabili.
I materiali obsoleti, che non possono più essere impiegati nell’ambito delle attività a cui erano destinati o degli
uffici in cui erano collocati, potranno avere un impatto sull’ambiente se non saranno smaltiti in modo
responsabile e pertanto dovrebbero essere preferibilmente riciclati. I sottoprodotti, i residui e i rifiuti devono
essere smaltiti rispettando almeno i requisiti normativi locali applicabili.
Gli Stabilimenti del Gruppo CLN dovrebbero cercare efficacemente di sostituire i prodotti “usa e getta” e gli
imballaggi con materiali che possano essere riciclati o che siano stati riciclati o biodegradabili, ad esempio la
plastica con il cartone per quanto riguarda gli imballaggi. Ove possibile, gli imballaggi di plastica e il materiale di
confezionamento dovrebbero essere eliminati completamente. Se ciò è possibile, il Gruppo invita gli
stabilimenti e gli uffici ad attuare procedure per il riciclaggio.
I Siti del Gruppo CLN sono invitati a presentare all’Ufficio Centrale HSE del Gruppo i potenziali progetti relativi
alle tecnologie innovative al fine di ridurre, riciclare o riutilizzare i rifiuti, affinché siano sottoposti a revisione e
vengano prese le decisioni relative agli investimenti ad essi associati.
RUMORI E VIBRAZIONI
Il Gruppo CLN riconosce che i rumori e le vibrazioni derivanti dall’uso di attrezzatura all’interno dei suoi
stabilimenti potrebbero avere delle ripercussioni sulle comunità locali, i suoi dipendenti e l’ambiente.
Si richiede agli stabilimenti del Gruppo CLN l’introduzione di misure volte ad evitare e a ridurre costantemente
i rumori e le vibrazioni.

I siti della CLN dovranno rilevare e registrare le prestazioni prendendo in considerazione i valori minimi di
riferimento dei rumori e delle vibrazioni e intervenendo quando questi eccedono tali valori minimi.
Le procedure adottate per mitigare i rumori e le vibrazioni devono rispettare almeno i requisiti normativi locali
applicabili.
INQUINAMENTO LOCALE E ACCIDENTALE
Tutti i siti del Gruppo CLN dovranno attuare programmi di manutenzione preventiva volti ad evitare la
dispersione e lo sversamento di liquidi. Le aree di stoccaggio destinate ai rifiuti pericolosi devono prevenire
efficacemente il rilascio di elementi nocivi nell’ambiente.
Gli stabilimenti del Gruppo CLN dovranno attuare le procedure e le misure volte a ridurre gli impatti ambientali
derivanti da situazioni di emergenza, dispersioni o sversamenti che causano inquinamento o che presentano
tale rischio.
Nel caso in cui un sito sia soggetto a una controversia dovuta alla dispersione o allo sversamento di liquidi, ciò
dev’essere riportato immediatamente al Responsabile Corporate del CSR.
EMISSIONI IN ATMOSFERA
Il Gruppo CLN si impegna a evitare e ridurre le emissioni dannose in atmosfera, con riferimento alle emissioni
identificate in base agli standard qualitativi dell’aria di ciascun Paese in cui opera.
Si richiede a ciascun stabilimento di identificare chiaramente le potenziali emissioni derivanti dai suoi processi
e di applicare metodi o operazioni, filtri o altre mitigazioni volte ad evitare e ridurre le emissioni in atmosfera,
con particolare attenzione a quelle che possono essere dannose per la salute umana.
BIODIVERSITA’
Il Gruppo CLN crede che la biodiversità sia una responsabilità importante e condivisa e si impegna a gestire i
rischi per la biodiversità e gli impatti negativi.
Tutte le società del Gruppo CLN dovranno rispettare le aree protette e conservate e non dovranno
intraprendere alcuna attività o pianificare delle strutture ad essa correlata nelle aree protette o nelle immediate
vicinanze.
Le nuove attività e le infrastrutture dovranno essere pianificate al fine di evitare impatti dannosi sugli habitat
critici. Dovranno inoltre essere consultate le autorità locali, le organizzazioni naturalistiche e le comunità locali.
Le Società del Gruppo CLN sono invitate ad unirsi ai “Green Points”, alle iniziative che prevedono la piantagione
di alberi nelle aree libere del sito, o a partecipare ad iniziate intraprese dalla comunità locale. Ove possibile,
dovrebbero essere selezionate piante ed alberi autoctoni al fine di sostenere la biodiversità.

DECOMMISSIONING E CHIUSURA
Le società del Gruppo devono assicurare che gli ecosistemi e gli habitat non siano degradati a causa dello
smantellamento o della chiusura delle linee di produzione o degli stabilimenti.
CONFORMITA’ LEGALE E OBBLIGHI DI SOTTOSCRIZIONE
La CLN e tutti i suoi dipendenti devono rispettare tutte le leggi ambientali applicabili, le normative e gli accordi
formali dei Paesi in cui operano.
Le società del Gruppo CLN dovranno attuare procedure efficaci volte ad assicurare che gli stabilimenti agiscano
in conformità alla legge ambientale applicabile e che le attività siano svolte in coerenza con i requisiti normativi
locali.
Le situazioni rilevanti di non conformità, ivi incluse le situazioni che risultano potenzialmente non conformi,
dovranno essere riportate all’Ufficio Centrale HSE del Gruppo non appena saranno riscontrate. Multe e sanzioni
significative dovute alla non conformità alle leggi ambientali e/o alle disposizioni dovranno essere riportate
immediatamente al Responsabile Corporate del CSR.
RESPONSABILITA’, COMUNICAZIONE E ADDESTRAMENTO
I Responsabili HSE di Region/stabilimento e la Direzione Regional/di Stabilimento sono congiuntamente
responsabili della traduzione della presente Politica nella lingua locale e devono assicurarsi che sia
accessibile, resa nota, compresa ed effettivamente applicata dallo stabilimento facendola circolare tra tutti i
dipendenti.
I Responsabili HSE di Region/stabilimento dovranno informare regolarmente i dipendenti del sito in merito ai loro
ruoli ambientali e alle responsabilità e sostenere lo sviluppo dell’apprendimento in-house, la capacità di gestione e
direzione su temi ambientali pertinenti a ciascun sito del Gruppo.
I Responsabili HSE di Region/stabilimento dovranno indirizzare le problematiche ambientali sollevate dalle persone
interessante interne ed esterne, qualora queste siano portate allo loro attenzione.
Le iniziative di addestramento o qualsiasi altra sessione di comunicazione interattiva dovrebbero essere realizzate
localmente al fine di assicurare che la presente Politica sia adeguatamente compresa.
OBIETTIVI, MONITORAGGIO E MISURAZIONE
Ogni stabilimento della CLN dovrà implementare un sistema di gestione efficace e documentato che:



Identifica i principali rischi ambientali e gli impatti negativi e contempla le disposizioni relative alla
gestione al fine di evitare e mitigare impatti ambientali dannosi.
Introduce i principali indicatori di rendimento in merito ai principali rischi ambientali e agli impatti
relativi a ciascun sito.

Al fine di monitorare il loro impegno, le società del Gruppo CLN sono invitate all’applicazione di indicatori allineati
agli Standard GRI relativi alla problematica ambientale pertinente. Gli indicatori applicabili saranno
periodicamente definiti dall’Ufficio Centrale HSE del Gruppo.
APPLICAZIONE DELLA POLITICA
I Responsabili HSE Region/di stabilimento dovranno monitorare la presente Politica.
SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE
Chiunque abbia il sospetto di un comportamento che è in contrasto con tale Politica, potrà riferirlo tramite il
Whistleblowing Portal : https://leaks.gruppocln.com
REVISIONE
La presente Politica sarà rivista periodicamente al fine di assicurarne l’adeguatezza e l’effettiva implementazione.
Tutte le revisioni saranno soggette all’approvazione dell’Amministratore Delegato del Gruppo CLN.

Rivoli, dicembre 2020

Gabriele Perris Magnetto
Amministratore Delegato

