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Nota 
Nel caso in cui eventuali provvedimenti contenuti nella presente politica siano in conflitto con la legislazione locale, regole o 

norme di qualunque tipologia, prevarranno tali leggi, regole e norme. 
.  
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Politica ambientale 

Indorama Ventures riconosce che la propria attività ha un impatto sull’ambiente attraverso le 

proprie operazioni, uffici e altre attività. Ci impegniamo a compiere sforzi per l’eccellenza in 

modo da prevenire e ridurre eventuali impatti negativi sull’ambiente derivanti dalle nostre 

attività e ricerchiamo un impegno simile da parte dei nostri fornitori.  

Cerchiamo di minimizzare gli impatti ambientali e di promuovere la consapevolezza 

ambientale nella forza lavoro e di fornire la necessaria formazione per permettere ai 

dipendenti di implementare appieno questa politica. Ci atterremo, e, dove possibile, ci 

sforzeremo di oltrepassare gli obblighi legali e di altro tipo relativi all’azienda e all’industria. 

Per ridurre il nostro impatto ambientale ci impegniamo mantenere i nostri stabilimenti in uno 

stato ottimale di efficienza operativa. Ci assicureremo che il nostro mantenimento 

ambientale e gli investimenti siano efficaci attraverso il monitoraggio della nostra 

Performance Ambientale e del Ritorno Ambientale sull’ Investimento, attraverso i nostri 

sistemi di gestione. Siamo anche orientati a ridurre al minimo i nostri impatti ambientali da 

operazioni non pianificate e joint ventures, attraverso un forte impegno con le principali parti 

interessate.  

Lavoreremo con le parti interessate, partners, per proteggere l’ambiente, per incrementare la 

comprensione dei problemi ambientali e diffondere buone pratiche. Ci impegniamo a 

realizzare continui miglioramenti nella gestione dei nostri impatti ambientali. Questo include 

selezionare i nostri appaltatori in base alla loro performance ambientale, sociale e di 

governance, che vengono continuamente aggiornate. I nostri partners partecipano anche 

alle nostre attività di post produzione poiché il nostro obiettivo è di collaborare coi nostri 

clienti nel ridurre l’impatto ambientale derivante dalla logistica. 

Ci terremo aggiornati sui più recenti codici, standard e migliori pratiche internazionali, e li 

incorporeremo nelle nostre politiche aziendali, decisioni commerciali, acquisti, gestione della 

catena di fornitura, sviluppo e consegna di prodotti e servizi. Cercheremo attivamente modi 

per ridurre le emissioni di CO2 attraverso riduzioni del consumo energetico, migliorando 

l’eco efficienza operativa e riducendo il consumo di risorse.   

Abbiamo un ruolo chiave nello sviluppo dell’economia circolare che si basa sul riciclo di 

materiali portando ad un minore consumo di acqua, energia e materiali riducendo anche le 

emissioni di gas serra. Grazie alla strategia per il cambiamento climatico e le iniziative per la 

gestione dei prodotti, IVL include la valutazione e la riduzione degli impatti ambientali nel 

design di prodotti, nella produzione, nel trattamento e nel trasporto. Inoltre, IVL si innova 

attivamente per risolvere sfide ambientali – dalle nostre collaborazioni nello sviluppare 

prodotti a base biologica fino al nostro ruolo di leader nel promuovere un’economia circolare.   

Abbiamo dei solidi standard di conformità in loco per gestire i rifiuti presso i siti in base alle 

norme regolatrici. Questo include un adeguato inventario dei rifiuti per nome, tipo, codice 

(come richiesto dalle leggi), luogo di immagazzinaggio, metodo di trasporto dal sito, 

trattamento e smaltimento e quantità di rifiuti generati, immagazzinati sul sito e smaltiti 

dentro e fuori dallo stesso.  

Continueremo a gestire i nostri rifiuti in modo responsabile e ad oltrepassare le norme dove 

possibile. Siamo impegnati nella riduzione dei rifiuti e ad aumentare lo smaltimento dei rifiuti 
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attraverso distributori sostenibili che possano riutilizzare, recuperare o riciclare. Ci 

impegniamo anche a ridurre i nostri rifiuti pericolosi e affinché lo smaltimento venga gestito 

da distributori adeguati. 

Continueremo ad introdurre l’utilizzo di energia rinnovabile; soluzioni per l’illuminazione a 

basso consumo e attrezzature a risparmio energetico; strutture per tele/video conferenza per 

ridurre gli spostamenti per i meeting riducendo così il nostro impatto di carbonio. 

Continueremo ad essere dei membri responsabili nelle comunità nelle quali operiamo e a 

dare supporto alla qualità della loro vita. Realizzeremo un meccanismo efficace che 

interagisca con le comunità locali in relazione alle nostre attività, possibili pericoli e piani di 

emergenza.  

Manterremo una struttura manageriale interna per quanto riguarda la supervisione dei 

problemi ambientali con responsabilità ben definite, al fine di impegnarsi nella presente 

politica, monitorare la nostra performance ambientale, e stabilire obiettivi per il 

miglioramento.  

Siamo impegnati ad espandere il nostro commercio in modo sostenibile, includendo tutti i 

criteri menzionati nella presente politica ambientale, nell’esercizio della dovuta diligenza per 

le nostre fusioni e acquisizioni, ed anche nella pianificazione delle nostre espansioni su siti 

vergini, tramite regolari resoconti sui problemi ambientali.  

Cambiamento climatico 

Il cambiamento climatico è ampiamente riconosciuto come una preoccupazione a livello 

internazionale per i governi nazionali dei paesi nei quali operiamo e siamo decisamente 

impegnati a fare la nostra parte. Siamo quindi impegnati nel ridurre le emissioni di gas nelle 

nostre attività con metodi che sostengono le strategie nazionali e, in linea col nostro 

impegno verso le parti interessate, effettuiamo un commercio sostenibile. 

I nostri impegni verso il cambiamento climatico includono un corretto controllo dei gas serra, 

attenuazione dei rischi del cambiamento climatico e innovazione per ridurre gli impatti del 

cambiamento climatico, impegno con le parti interessate, divulgazioni pubbliche e 

meccanismi per garantire responsabilità verso le questioni relative al cambiamento climatico 

all’interno della nostra organizzazione.   

I nostri principali impegni verso il cambiamento climatico sono di valutare il potenziale 

impatto sulla nostra attività commerciale derivante da politiche in evoluzione sul 

cambiamento climatico; di lavorare attivamente coi nostri principali stakeholders compresi i 

fornitori per migliorare la riduzione dei rifiuti; di fare resoconti annui del nostro andamento in 

un Resoconto di Sostenibilità che viene pubblicato.  

 

Biodiversità 

La nostra politica rispetto alla conservazione e alla promozione della biodiversità riflette il 

nostro impegno nel promuovere gli obiettivi di uno sviluppo sostenibile nella gestione e nello 
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sviluppo della nostra attività. La nostra politica è di sforzarci per sostenere la biodiversità 

dove è fattibile. 

Di conseguenza quando operiamo su siti che sono designati come importanti a causa 

dell’habitat naturale che li circonda, lavoriamo con le autorità competenti e con le parti 

interessate per assicurare la protezione a questi habitat attraverso misure efficaci di 

controllo dell’inquinamento e piani di gestione per conservare e aumentare la biodiversità di 

tali siti.  

Dove sviluppiamo siti nuovi seguiamo tutte le norme di rilievo e le linee guida nel rispetto 

delle aree prescelte in qualunque dei nostri siti di sviluppo. Laddove abbiamo la necessità di 

costruire, tendiamo a promuovere la biodiversità, prendendo in considerazione qualunque 

progetto o organizzazione locale per la biodiversità. Cerchiamo di identificare eventuali siti 

esistenti in cui ci sia il potenziale per aumentare la biodiversità e col tempo sviluppare piani 

d’azione adeguati per ottenere questo risultato, facendo ciò in collaborazione con le autorità 

competenti e con le parti interessate che promuovono la biodiversità a livello locale e 

nazional, e cerchiamo di identificare modi per poter sostenere lo sviluppo di progetti o 

iniziative selezionate.  

 

 


