
Ragusa Cementi S.p.A. pone al centro della propria attività industriale la salute e la sicurezza delle
persone e la salvaguardia dell’ambiente, minimizzando e monitorando gli impatti ambientali che
possono derivare dall’utilizzo dei propri prodotti e dai processi necessari per ottenerli. Tale
impegno viene perseguito operando nel rispetto dei principi di seguito elencati.

› Rispettare le leggi vigenti ed eventuali regolamenti
volontariamentesottoscritti in funzionedellasosteni-

bilitàambientale.

› Adottare sistemidigestioneambientaleecertifica-
zionidiprodotto, universalmente riconosciuti, al fine
di operare nell’ottica del continuo miglioramento
dell’organizzazione,deiprocessi, degli impianti edel-

le tecnologieutilizzate.

› Dotarsidiprecisiobiettividimiglioramentoambien-
tale,per iqualivi siano indicatori specificiemisurabili,
tali da consentire controlli e rendicontazioni oggetti-

veperiodicheedeventuali azionicorrettive.

› Promuoverepolitichediformazioneevalorizzazione
delleproprierisorseumane,sensibilizzandolesuipro-
grammi, i processi e gli obiettivi ambientali, in modo

chetuttisianoconsapevolieattivamentepartecipi.

› Coinvolgereintaliprocessi iprincipalistakeholderat-
tivi (dipendenti, clienti, fornitori)eattivareundialogo
trasparente e una collaborazione proficua con tutti
gli altri, in particolare con le comunità locali, le istitu-

zioni egli enti di controllo, fornendo tutte le informa-

zioninecessarieallasalvaguardiadellasalute,dellasi-

curezzaedell’ambiente.

› RagusaCementi S.p.A. fa propria la lotta ai cambia-
menti climatici dell’Unione Europea e ne condivide
gliobiettivi.

› Investe inricercaesviluppodi fonti rinnovabiliecom-

bustibili alternativi per l’efficientamento e la transi-
zioneenergetica.

› Persegue la riduzione delle emissioni di gas serra,
anche attraverso la sostituzionedei combustibili fos-

sili tradizionali con combustibili alternativi e tramite

interventi di efficientamento con conseguente dimi-

nuzione dei consumi specifici di energia elettrica

e termica.

› Attuaneipropriprocessiproduttivi l’economiacirco-
lare,sostituendoquantopiùpossibileicombustibilidi
originefossilee lematerieprimenaturaliconcombu-

stibili alternativi emateriali rinnovabili.

› Promuove ilcorrettousodel cementoper la rigene-
razione urbana, l’efficienza energetica degli edifici, la

messa in sicurezzadel territorio,prevenendo l’uso in-

discriminatodel suolo.

LEGGI, CERTIFICAZIONI
E SISTEMI DI GESTIONE
AMBIENTALE

TRANSIZIONE ENERGETICA
ED ECONOMIA CIRCOLARE

RagusaCementiS.p.A. agiscesecondo icriteridellaSOSTENIBILITÀpromovendo,con ilgiustoequilibrio, losvilup-

poeconomicoesocialenelmassimorispettodell’ambiente.
La Direzione Aziendale ha nominato i Direttori di Stabilimento come propri rappresentanti ai quali è conferita
l’autorità e la responsabilità di intraprendere ogni azione di controllo, correzione e prevenzione per attuare e
perseguirequestapolitica.
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