Politica Ambientale
La Veneranda Fabbrica del Duomo svolge la Sua attività secolare operando in qualità di Fabbriceria
della Chiesa Cattedrale del Duomo di Milano.
Essa ha avuto sin dall’inizio della sua attività a disposizione le Cave di marmo di Candoglia e nel
corso del tempo si è dotata anche della Cappella Musicale, con la scuola dei Pueri Cantores,
dell’Archivio, della Biblioteca e del Museo.
In tutto questo lungo arco di tempo la Venerando Fabbrica del Duomo ha sempre avuto costante
attenzione anche al rispetto dell’ambiente in tutte le sue manifestazioni e valenze.
È per questo motivo che recentemente i suoi Fabbricieri hanno deciso di intraprendere il cammino
della certificazione ambientale ai sensi della norma volontaria internazionale UNI EN ISO
14001:2004 (certificazione ottenuta nell'anno 2013), con estensione alla nuova norma UNI EN ISO
14001:2015.
La UNI EN ISO 14001:2015 è un importante e valido strumento che permetterà di gestire e tenere
sotto controllo tutti gli aspetti ambientali del complesso delle attività della Fabbrica, dal rispetto della
normativa alla prevenzione dell’inquinamento
ed alla individuazione, misurazione ed
aggiornamento degli aspetti ambientali diretti, e indiretti.
Un aspetto molto importante della norma UNI EN ISO 14001:2015 è rappresentato dal miglioramento
continuo degli impatti sull’ambiente e dal raggiungimento degli obiettivi di perfezionamento degli
stessi.
Pertanto la Veneranda Fabbrica del Duomo definisce e si impegna a mantenere attiva nel tempo la
presente Politica Ambientale coinvolgendo la propria direzione (leadership e impegno) allo scopo di:








Rispettare le prescrizioni di legge applicabili;
Assicurare le risorse necessarie al suo mantenimento;
Prevenire l’inquinamento;
Gestire i rifiuti delle proprie attività monitorandone la quantità;
Verificare le possibilità e le modalità di riduzione degli stessi;
Tenere in considerazione eventuali reclami da parte della cittadinanza;
Formare ed informare il proprio personale dell’importanza di seguire le disposizioni del Sistema di
Gestione Ambientale mediante opportuni piani di formazione;
 Sensibilizzare attraverso l’attività di comunicazione all’esterno, i propri fornitori ed appaltatori;
 Migliorare l’utilizzo delle risorse idriche e dei consumi energetici verificando le possibilità e le modalità
della loro riduzione;
 Promuovere il processo di comunicazione interna e esterna.
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La Veneranda Fabbrica del Duomo si impegnerà a verificare, almeno una volta all’anno in occasione
del previsto riesame da parte della propria Direzione, i seguenti aspetti:









La validità ed attualità della Politica Ambientale;
Il raggiungimento degli obiettivi prefissati e l’individuazione dei nuovi;
Il miglioramento continuo raggiunto;
L’adeguatezza delle risorse destinate al SGA;
La consapevolezza del personale verso le tematiche dell’ambiente;
La revisione delle analisi di contesto interno ed esterno;
La revisione ed analisi delle valutazioni dei rischi e delle opportunità connessi ai singoli processi;
Il miglioramento continuo del sistema di gestione ambientale al fine di migliorare la prestazione
ambientale.

Prevede inoltre la massima diffusione della Politica Ambientale a tutto il personale che lavora per e
per conto della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano.
La Politica Ambientale così adottata è:
 Consegnata a tutti i dipendenti della Veneranda Fabbrica del Duomo e affissa negli spazi della
comunicazione aziendale;
 Inviata a tutti i fornitori ed appaltatori per aumentare la loro attenzione verso i temi ambientali;
 Resa disponibile a chiunque ne faccia specifica richiesta, e a tutte le parti interessate ed alla Pubblica
Amministrazione;
 Pubblicata sul sito www.duomomilano.it

Milano, 5 Febbraio 2018
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Il Presidente
Dr. Fedele Confalonieri
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