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L.p.r. S.r.l. è un’azienda   
 

Specializzata nella progettazione produzione e commercializzazione di componenti per sistemi 
frenanti e frizione 
 

L.p.r. S.r.l. vuole essere un’azienda   
 

Capace di  ottenere ed accrescere la Soddisfazione del Cliente e delle Parti Interessate 
 

 Individuando ed anticipando le loro aspettative  
 Realizzando prodotti conformi ai requisiti (del cliente, legislativi, normativi) e rispettando l’etica 

nella conduzione del lavoro e l’ambiente 
 Gestendo le proprie attività, processi, prodotti e i futuri sviluppi in modo sostenibile e 

compatibile con l’ambiente e con il contesto urbano in cui è inserita; senza turbare l’equilibrio 
naturale di tutti i fattori ambientali, nel territorio in cui l’Azienda è insediata e dove vengono 
utilizzati. 

 

L’Azienda è consapevole dell’importanza del concetto di “sviluppo durevole” come unico modo 
capace di assicurare uno sviluppo che soddisfi le esigenze dell’Azienda stessa, ma che nello stesso 
tempo tuteli l’ambiente circostante. Ha quindi preso in seria considerazione il concetto di “sviluppo 
sostenibile” come una modalità per garantire il proprio sviluppo durevole e promuove ogni azione 
diretta a proteggere l’ambiente su cui ha influenza, attraverso la riduzione degli impatti ambientali 
dei suoi prodotti e processi. 
L’Azienda ha identificato nella introduzione e nel mantenimento di un Sistema di Gestione 
Ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015 una decisone strategica per il 
raggiungimento dei suoi obiettivi. 
 

In particolare L.p.r. si impegna a: 
 

 Applicare un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla Norma UNI EN ISO 14001:2015; 
 Rispettare, mantenendola costantemente monitorata, la conformità del Sistema alla legislazione 

ambientale applicabile ed eventuali accordi sottoscritti; 
 Prevenire l’inquinamento e provvedere al miglioramento continuo delle proprie prestazioni 

ambientali, con particolare riferimento al controllo delle emissioni in atmosfera, all’emissione di 
rumore in ambiente esterno, al consumo di oli e solventi, alla qualità degli scarichi idrici e alla 
gestione dei rifiuti; 

 Tutelare le risorse e le materie prime, attivando politiche di risparmio delle une e delle altre, ad 
esempio diminuendo gli scarti e le rilavorazioni, attraverso l’attenzione ai propri cicli produttivi; 

 Utilizzare razionalmente le risorse naturali, riducendo consumi e sprechi; 
 Interessarsi alle interazioni fra Azienda e le realtà circostanti, vivendo il proprio insediamento 

territoriale con un atteggiamento civico consapevole e corretto; 
 Adottare i processi tecnologici che offrono i migliori impatti ambientali in termini tecnici ed 

economici; 
 Stabilire obiettivi misurabili per la gestione ambientale e aggiornarli in base al riesame dei 

risultati conseguiti. 
 

La Politica Ambientale è diffusa a tutto il personale, che viene coinvolto tramite informazione, 
formazione e addestramento. 
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