
 
 

L’impegno per l’ambiente 
National Molding Italia S.r.l. è da sempre impegnata ad 

aumentare il valore dei propri prodotti nonché la capacità 

doperativa del proprio personale operando nel pieno 

rispetto degli standard ecologici e ambientali. Convinta 

quindi che la tutela dell’ambiente sia un impegno 

importante ed una componente fondamentale nella 

gestione d’impresa, la NMI si è dotata di un sistema di 

gestione delle problematiche ambientali (SGA) e nel 2010 

ha raggiunto la Certificazione ISO 14001. In quest’ambito 

viene richiesto a tutti i dipendenti un impegno concreto, 

con il supporto del Responsabile di Gestione Qualità e 

Ambientale (RGQA) che ha il compito di informare e di 

implementare e di far attuare le procedure che 

compongono il sistema. 

ISO 14001: che cos’è ? 
Si tratta di uno strumento di gestione che permette ad 

una organizzazione di qualsiasi dimensione o tipo di 

controllare l’impatto sull’ambiente delle sue attività, 

prodotti o servizi. Un sistema di gestione ambientale 

fornisce un approccio integrato alla determinazione di 

obiettivi e traguardi ambientali, al raggiungimento dei 

medesimi e alla dimostrazione che questi stessi sono stati 

raggiunti. 

La certificazione ISO 14001 non migliora solo l’immagine 

aziendale, rinforzando i processi formativi e comunicativi 

interni, ma a lungo termine ha l’obiettivo, ambizioso ma 

irrinunciabile, di elevare la qualità della vita, per un futuro 

dove l’integrazione tra ambiente e attività produttiva sia 

sempre più armonica. 

Obiettivi per il 2021 
La Direzione conta sul coinvolgimento 

consapevole e la collaborazione responsabile di 

tutto il personale per la piena attuazione del 

Sistema di Gestione Ambientale ed il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 

 

I principali obiettivi che la National Molding Italia S.r.l. si è prefissata per il 2021 sono: 

- riduzione dei consumi da attività di ufficio, riducendo, in primo luogo, il consumo di carta e toner. I primi accorgimenti che NMI chiede di 

tenere in considerazione sono; 

- Evitare di stampare un documento ogni qual volta non è indispensabile; 

- Utilizzare la modalità di stampa fronte/retro (ove possibile); 

- Prediligere una qualità di stampa di minore pregio per i documenti meno importanti, utilizzando l’opzione modalità di “Stampa in 

bozza”; 

- Eliminazione delle stampe dei documenti amministrativi su moduli continui; 

- Proporre ai propri interlocutori (clienti, fornitori, etc) l’invio della documentazione in formato elettronico; 

- Riutilizzare i fogli di recupero per la stampa di documenti meno importanti. (ovviamente tali fogli dovranno essere privi di elementi 

che compromettano la riservatezza dei dati Aziendali) 

- Informativa di sensibilizzazione per l’ambiente nelle mail inviate a clienti/fornitori;  

- miglioramento della gestione dei rifiuti speciali e delle emergenze ambientali; 

- miglioramento del lay-out aziendale delle materie prime e dei prodotti finiti; 

- analisi, valutazione attività e costi per lo svolgimento della Diagnosi Energetica Certificata; 

- sostituzione impianto di climatizzazione (caldo/freddo) del blocco uffici con impianti a maggior efficienza energetica. 

Parte di questi obiettivi ad oggi sono già stati raggiunti.  
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Politica ambientale  
Il rispetto e la protezione dell’ambiente ed il 

miglioramento continuo sono delle priorità per la 

Direzione e per tutto il personale di NMI S.r.l. 

L’attività della Società è lo stampaggio di materiale 

termoplastico. 

La Società ritiene che lo sviluppo delle proprie attività 

debba essere sostenibile e compatibile con l’ambiente 

che le ospita e sia orientato ad un continuo 

miglioramento delle attività e delle prestazioni, 

mantenendo un giusto equilibrio tra responsabilità 

sociale, ambientale ed economica. 

NMI S.r.l.  durante lo svolgimento delle sue attività 

s'impegna a: 

• mantenere la conformità con tutte le leggi e i 

regolamenti vigenti in campo ambientale; 

• perseguire il miglioramento continuo portando la 

riduzione dell’impatto ambientale ad un livello 

corrispondente all'applicazione economicamente 

praticabile della migliore tecnologia disponibile. 

A tale scopo NMI S.r.l. dopo aver condotto una 

approfondita Analisi Ambientale Iniziale delle attività 

produttive svolte nel proprio sito ha individuato delle 

aree prioritarie di intervento e si pone i seguenti obiettivi: 

• Addestrare e coinvolgere il personale per 

l’identificazione e la riduzione degli impatti 

sull’ambiente delle sue attività. 

• Prevenire l’inquinamento, minimizzando gli impatti 

ambientali sfavorevoli, attraverso una migliore 

gestione dei materiali, dei prodotti,  ecc…. 

• Gestire il sito minimizzando i rifiuti e le altre turbative 

ambientali. 

• Ridurre il consumo di energia ed ottimizzare l’uso 

delle risorse naturali. 

• Comunicare con i clienti ed i fornitori per migliorare, 

dove possibile, la gestione ambientale combinata. 

 

 

 

 

 

Nel 2000 nasce la National Molding 

Europe s.r.l. dalla fusione della TRE CI-

PLAST s.r.l. e della National Molding of 

Europe , società commerciale americana di 

proprietà della National Molding Corporation.  

Nel 2008, National Molding Europe s.r.l. 

cambia ragione sociale diventando National 

Molding Italia Srl. 

 

Dal 1999, la nostra realtà produttiva è 

certificata ISO 9001 e dal 2006 ISO/TS 

16949; inoltre dal Febbraio 2010 la nostra 

Società è certificata ISO 14001: 2004 

 

 

 

 

 

 

Ad oggi la National Molding Italia S.r.l. risulta 

certificata in accordo alle norme ISO 

9001:2015, alla IATF 16949 e alla ISO 

14001: 2015 
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L’ambiente è un 

“lavoro di 

gruppo” 


