
POLITICA AMBIENTALE

L’azienda LIRA srl opera nel campo del recupero e dell'affinazione dei metalli preziosi. Offre, 
inoltre, servizi di vendita di semilavorati in oro e argento, pietre semipreziose, attrezzature 
per orafi  e argentieri,  e di  banco metalli.  L’obiettivo dell’azienda è quello di  diventare un 
punto di riferimento per tutti gli operatori del settore: dai singoli artigiani ai centri orafi, dagli 
apprendisti  delle  scuole  di  oreficeria,  a  tutti  coloro  che  lavorano  nella  piccola  e  media 
industria dei metalli preziosi.

L’impegno aziendale nell’aderire ad un sistema di gestione aziendale, conforme alla Norma 
ISO140001,  è  indirizzato  innanzitutto  ad assicurare la  rispondenza  alle  leggi  vigenti  e  a 
garantire  il  miglioramento  continuo  delle  proprie  prestazioni  ambientali,  condizione 
indispensabile affinché le proprie attività possano essere inquadrate in un più ampio quadro 
di “sviluppo sostenibile”.

A tal  fine  vengono  stabiliti  e  mantenuti  attivi  specifici  programmi  ambientali,  sia  per  la 
riduzione degli impatti  ambientali,  sia per un utilizzo ottimale delle risorse; tali  programmi 
sono relativi agli aspetti ritenuti più significativi quali, ad esempio, le emissioni in atmosfera, 
la gestione delle acque, dell’energia, delle materie prime e dei rifiuti.

LIRA srl è fortemente impegnata sul fronte della prevenzione dell’inquinamento, mettendo in 
atto tutte le possibili forme di riduzione dei rischi ambientali delle proprie attività attraverso la 
predisposizione di idonee misure di prevenzione e protezione e di sistemi di monitoraggio e 
controllo, di un’adeguata organizzazione di risposta agli eventi e di un’idonea formazione del 
personale tecnico ed operativo che deve operare nelle proprie attività.

Tutto  il  personale,  dirigenziale  e  operativo,  è  chiamato  a  collaborare  attivamente  al 
miglioramento del Sistema di Gestione Ambientale, in rapporto alle proprie competenze. 

Per garantire la compatibilità tra le attività effettuate e la salvaguardia dell’ambiente e del 
territorio, l’impegno ambientale di LIRA srl coinvolge non solo il proprio personale ma anche i 
propri  fornitori,  in  quanto,  anche grazie  al  loro  contributo  è  possibile  conseguire  elevati 
standard ambientali. 

Viene inoltre garantita la più ampia disponibilità per la collaborazione, il coinvolgimento e la 
partecipazione con le istituzioni territoriali, gli enti di controllo e le parti interessate in genere, 
al fine di predisporre le più idonee misure di prevenzione e protezione dell’ambiente.
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