Politica ambientale
Coca‐Cola Hellenic è impegnata a condurre tutte le sue attività d’impresa in modo
responsabile tenendo debitamente conto dell’impatto ambientale e di una
performance sostenibile. La Società ritiene che l’ambiente sia una responsabilità di tutti
e tutti i dipendenti sono responsabili delle prestazioni ambientali.
Coca‐Cola Hellenic si prefigge di conseguire un miglioramento costante nel soddisfare
le sue normative ambientali operando al fine di ridurre al minimo qualsiasi impatto
negativo
sull’ambiente locale e globale con la crescita delle attività della Società.
Per raggiungere questi obiettivi, Coca‐Cola Hellenic:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Effettua operazioni in conformità a tutte le leggi e i regolamenti vigenti e applica i
suoi elevati standard interni in materia ambientale.
Attua e certifica il sistema di gestione ambientale riconosciuto a livello
internazionale, ISO 14001, in tutte le sue operazioni per garantire responsabilità e
miglioramento continuo.
Include le strategie e gli obiettivi ambientali nel suo processo di pianificazione
aziendale per garantire che la gestione dell’impatto ambientale rimanga parte
integrante della sua attività.
Identifica gli aspetti ambientali, stabilisce gli obiettivi di tutela ambientale,
monitora i risultati e controlla i processi al fine di valutare la propria performance
rispetto agli standard ambientali interni ed esterni.
Identifica e attua i metodi per migliorare l’efficienza con cui la Società utilizza i
materiali e le risorse, previene l’inquinamento, riduce al minimo le emissioni
inquinanti e ricicla i rifiuti.
Si impegna a preservare i bacini idrografici mediante il risparmio idrico e il
trattamento delle acque reflue.
Si impegna a proteggere il clima riducendo il consumo di energia e le emissioni di
fluidi refrigeranti.
Svolge un ruolo di primo piano nel settore delle bevande nel promuovere
imballaggi sostenibili con riduzione di peso, riciclaggio dei contenitori di bevande e
utilizzo di materiali riciclati per le sue confezioni.
Incoraggia e fornisce ai suoi dipendenti gli strumenti necessari al fine di individuare
e sfruttare le opportunità per migliorare le prestazioni ambientali e la gestione dei
rifiuti nelle aree in cui operano.
Collabora con le parti interessate alla ricerca e allo sviluppo di soluzioni per i
problemi ambientali per cui la Società può contribuire in maniera efficace e
duratura.
Comunica i suoi requisiti ambientali e di prestazione alle parti interessate.

La responsabilità di vigilare sull’applicazione della presente politica è
del Comitato Corporate Social Responsibility del Consiglio di Amministrazione.
In qualità di Amministratore Delegato sono impegnato nell’ambito della Politica
ambientale di Coca‐Cola Hellenic.
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