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Politica sulla sostenibilità 
ambientale 

 
Crown Holdings, produttore leader di imballaggi in metallo e per il trasporto, è in attività da più di 
125 anni. Nella storia della nostra azienda, abbiamo dimostrato attenzione verso l’ambiente 
naturale, i nostri dipendenti e le comunità in cui operiamo. Ci impegniamo per condurre la nostra 
attività in modo responsabile verso l’ambiente, sostenendo la salute a lungo termine del pianeta, 
il successo dei clienti e delle nostre persone. La nostra strategia per la sostenibilità ambientale 
mira a promuovere azioni in materia di clima lungo l’intera catena del valore, usare le risorse in 
modo efficiente, sostenere l'economia circolare, promuovere la diversità e l’inclusione, effettuare 
acquisti sostenibili ed etici ed eseguire una gestione del prodotto rigorosa. 
Il nostro obiettivo è fornire prodotti che hanno un impatto positivo sul pianeta. Pertanto, integriamo 
in modo responsabile e attivo la gestione ambientale all’interno dei nostri processi, procedure e 
prassi. 

 
Al fine di condurre l'attività in modo sostenibile e di attuare la nostra Politica sulla sostenibilità 
ambientale, ci impegniamo a: 

 

• Lavorare affinché i nostri prodotti e le nostre attività siano sicuri per i nostri dipendenti, 
per i nostri consumatori e per l’ambiente. 

• Attuare un sistema di gestione ambientale volto a ridurre l’impatto ambientale dei 
nostri prodotti attraverso la loro progettazione, fabbricazione, distribuzione, uso e 
smaltimento. 

• Crown ha stabilito degli obiettivi climatici basati sulla scienza e continuerà a 
intraprendere azioni volte a ridurre il rilascio e le emissioni di gas serra dalle attività 
commerciali dirette e indirette e dalla nostra catena del valore. 

• Sostenere la tutela delle risorse naturali e dell'energia ottimizzando l’uso dei materiali, 
riducendo al minimo i rifiuti e aumentando il riciclaggio. Collaboreremo con altri soggetti 
che possono contribuire al progresso nel raggiungimento dei nostri obiettivi ambientali. 

• Soddisfare o superare le norme e i regolamenti ambientali vigenti. Portiamo avanti 
pratiche rispettose dell'ambiente, rispettiamo le linee guida, gli standard e i requisiti 
interni anche in assenza di standard pubblici 

• Monitorare e valutare continuamente le nostre attività, tecnologie e programmi e 
monitorare i progressi rispetto ai nostri obiettivi ambientali al fine di prevenire e ridurre al 
minimo l’impatto negativo sull’ambiente lungo il ciclo di vita dei nostri prodotti e servizi. 

• Mantenere le politiche, i programmi e le risorse operativi al fine di dare 
attuazione alla nostra Politica sulla sostenibilità ambientale 

• Sviluppare e utilizzare la scienza più moderna e le prospettive di lungo termine relative 
all’intero ciclo di vita e integrare gli aspetti ambientali nelle decisioni dirigenziali 
strategiche, nelle politiche, nei processi e nelle prassi in tutta la nostra azienda. 

• Adoperarsi per realizzare un luogo di lavoro senza infortuni attraverso un solido 
programma per la salute e la sicurezza supportato da un ampio coinvolgimento dei 
dipendenti. Formeremo i nostri dipendenti affinché svolgano le loro attività in modo 
sicuro e responsabile da un punto di vista ambientale. 

• Adoperarsi affinché ogni dipendente comprenda e sia responsabile di integrare le 
considerazioni ambientali nella propria attività lavorativa quotidiana. Incoraggeremo, 
riconosceremo e premieremo gli sforzi di leadership individuali e di gruppo volti a 
migliorare la sostenibilità ambientale. 

• Richiedere ai nostri fornitori di rispettare le leggi vigenti in materia ambientale dei paesi, 
delle regioni e delle città in cui operano. Incoraggeremo i nostri fornitori a superare i 
requisiti di base, ove possibile, al fine di ridurre l’impatto ambientale e sociale delle loro 
attività 

• Fornire ai nostri consumatori, dipendenti, comunità, gruppi di interesse pubblico e altre 
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informazioni concrete sulle prestazioni ambientali dei nostri prodotti e attività, 
relazionando regolarmente sulle nostre attività. 

• Lavorare e supportare i nostri clienti e fornitori al fine di ridurre l’impatto ambientale 
dei nostri prodotti e attività al fine di aiutarli a raggiungere i loro obiettivi di 
sostenibilità 

• Collaborare e sostenere le associazioni di settore, i clienti, i fornitori e gli altri 
partner nella sensibilizzazione dei clienti 

• Gestire in modo sistematico tutti gli aspetti del rischio ambientale e 
l’incertezza, favorendo un approccio precauzionale 

• Essere responsabili nei confronti dei nostri stakeholder relativamente agli aspetti 
ambientali e consultare i nostri stakeholder sulle eventuali questioni ambientali. 

 

Ogni divisione di Crown Holdings è pienamente responsabile dell’attuazione e del controllo 
dell’attuazione della presente Politica nelle proprie attività. Tutti i dipendenti devono rispettare la 
presente politica. 
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