Politica dei materiali alla fine del ciclo di vita e del riciclaggio
La Direzione del Gruppo CLN è consapevole che i materiali alla fine del ciclo di vita (“EOL”) possono avere un
impatto significativo sull’ambiente e sulla salute e che, in qualità di produttore, CLN ha la responsabilità di
gestire tali materiali EOL in modo responsabile. CLN, consapevole dei potenziali impatti ambientali e sulla
salute e della scarsità di risorse nel mondo, riconosce l’importanza di ridurre al minimo la quantità di materiali
EOL attraverso una riduzione dei rifiuti derivanti dai prodotti EOL, ossia una riduzione del rilascio di sostanze
pericolose nell’ambiente e aumento del riciclaggio e dello smaltimento responsabili. A tal fine, sono stati
stabiliti e applicati a tutte le società del Gruppo i seguenti princìpi e impegni correlati:

PRINCIPI

IMPEGNI

- Aumentare la percentuale di
rifiuti che possono essere
riciclati in materiali a fine ciclo
di vita;

- Progettare e produrre prodotti per aumentare la riciclabilità e
ridurre il pericolo di rifiuti a fine ciclo di vita (EOL);

Prevenire l’uso di sostanze
pericolose nei prodotti
(sostanze estremamente
pericolose SVHC, metalli
pesanti);

- Progettare e produrre prodotti che riducano le sostanze e i materiali
inquinanti;

Sostituire i materiali che non
possono essere facilmente
riciclati con quelli che possono
essere riciclati;

- Sostituire attivamente i materiali di consumo e gli imballaggi con
materiali che possono essere riciclati o realizzati con materiali riciclati
o biodegradabili, ad esempio plastica con cartone per imballaggi;

- Garantire che l’imballaggio
sia riciclato o riutilizzato;

- Smaltire gli imballaggi o vendere imballaggi solo a società che
garantiscono il riciclaggio o il riutilizzo, ad esempio pallet di legno;

- Ridurre l’uso di imballaggi e
imballaggi in plastica;

- Collaborare con clienti e fornitori per riprogettare gli imballaggi al
fine di ridurre o eliminare gli involucri di plastica, i nastri, i fermagli,
ecc. che non possono essere facilmente riciclati;

Garantire la disponibilità di
informazioni sui materiali a
fine ciclo di vita (EOL);

- Codificare e / o archiviare informazioni su parti e componenti e
garantire che le informazioni siano disponibili per i consumatori e le
organizzazioni per il trattamento dei rifiuti al fine di garantire una
corretta gestione del fine ciclo di vita (EOL);

Monitorare gli indicatori KPI
sul fine ciclo d vita (EOL)

- Introdurre KPI per monitorare il livello di riutilizzo e di riciclaggio e
recupero dei prodotti a fine ciclo di vita (EOL);

- Garantire che i materiali a
fine ciclo di vita (EOL) siano
gestiti in conformità con i
requisiti legali locali.

- È obbligatorio per le società CLN soddisfare tutti i requisiti
legislativi e regolamentari applicabili in materia di fine ciclo di vita
(EOL) di prodotti e riciclaggio. Valutare regolarmente le leggi locali e
nazionali in materia di riciclaggio e smaltimento e rispettare
pienamente i requisiti nazionali e locali; Migliorare continuamente le
operazioni al fine di ridurre l'uso di tali materiali;

- Aumentare la quantità di
riciclaggio intrapresa;

Istituire programmi di miglioramento continuo incentrati sul
riciclaggio di tutto il materiale di scarto possibile;
Supportare attivamente le attività di riciclaggio locali e nazionali;

- Comunicare visivamente in
modo chiaro;

Fornire idonei contenitori / bidoni con colori codificati nei plants e
negli uffici che consentano facilmente la separazione di diversi
materiali per il riciclaggio, ad esempio metalli, plastica, vetro e
cartone;

La Direzione del gruppo CLN si impegna a rivedere questa politica su base annuale e a comunicarne qualsiasi
modifiche a tutte le parti interessate. L’amministratore delegato è responsabile dell’attuazione di questa
politica.
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