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POLITICA AMBIENTALE 

 
 
Nafpaktos Textile Industry SA riconosce le proprie responsabilità e obblighi nei confronti dell'ambiente 
naturale e artificiale, immaginando la creazione di un'azienda il cui nome diventerà sinonimo di prodotti di 
alta qualità, realizzati nel rispetto dell'ambiente. 
 
A tal fine, Nafpaktos Textile Industry SA implementa un Sistema di Gestione Ambientale conforme ai 
requisiti della norma EN ISO 14001: 2015 e della legislazione vigente. 
 
La direzione di Nafpaktos Textile SA si impegna a: 
• Tutelare l'ambiente e prevenire/ridurre l'inquinamento derivante dalle proprie attività. 
• Migliorare continuamente le proprie prestazioni ambientali e quelle del Sistema Ambientale 
Gestione. 
• Ridurre al minimo l'impatto ambientale, affrontando il cambiamento climatico, proteggendo la biodiversità 
e salvaguardando le risorse naturali durante l'intero ciclo di vita dei propri prodotti. 
• Rispettare i requisiti legali che ne regolano il funzionamento, nonché altri obblighi di conformità che 
l'azienda ha accettato. 
 
Con lo sviluppo del Sistema di Gestione Ambientale secondo la EN ISO 14001:2015 che riguarda:  
Produzione, stoccaggio e commercializzazione di filati di cotone 
l'azienda determina i parametri ambientali delle proprie attività e sviluppa procedure e programmi per il 
miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali. In particolare, il Management di Nafpaktos 
Textile SA si propone di: 
 
• Risparmiare risorse naturali sviluppando un sistema di monitoraggio dei consumi. 
• Gestire i rifiuti solidi e liquidi generati, privilegiando il loro riutilizzo e riciclo. 
• Consapevolezza, formazione e informazione continua del personale in merito alle problematiche 
ambientali. 
 
La presente Politica Ambientale è pubblicata e comunicata a tutte le parti interessate ed attuata e 
supportata da ogni dipendente dell'azienda. 
 
 
 
 

Il Presidente del Consiglio 
Vassilios Polychronos 
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