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   CON LA PRESENTE DICHIARA 

 
      sotto la propria responsabilità  
 
 

 
 

Di promuovere approcci circolari che diano priorità ai prodotti riutilizzabili non tossici 
sostenibili e ai sistemi di riutilizzo rispetto ai prodotti monouso, puntando innanzi tutto a una 
riduzione dei rifiuti generati, con l'obiettivo principale di garantire modelli di consumo e di 
produzione sostenibili, mantenendo il valore dei prodotti e dei materiali il più a lungo possibile 
e generando meno rifiuti. 
 
Comelit Group SPA conosce, comprende e condivide gli sforzi che l'Unione Europea è in 
procinto di adottare in merito a una corretta gestione dei rifiuti e ad ogni azione per la 
prevenzione di tutti i rifiuti, in particolare per quanto riguarda i rifiuti in plastica, per garantire 
che tutti gli imballaggi in plastica siano riciclabili entro il 2030. 
Inoltre Comelit Group SPA presta estrema attenzione alle nuove misure che l'Unione Europea 
è in procinto di introdurre in materia di restrizioni per i prodotti in plastica monouso con 
l'intenzione di adottare un ciclo di vita sostenibile per i propri imballaggi. 
 
I prodotti in plastica monouso, come per esempio i sacchetti di plastica leggeri, saranno 
oggetto di una o più misure, a seconda di vari fattori, quali la disponibilità di alternative 
adeguate e più sostenibili, la possibilità di modificare i modelli di consumo e la misura in cui 
sono già coperti dalla legislazione dell'Unione in vigore. 
 
Comelit Group SPA seleziona le misure più appropriate in base alla natura del prodotto o al 
suo utilizzo. 
 
Comelit Group SPA adotta misure di sensibilizzazione per garantire la gestione più 
appropriata dei rifiuti e adotta già oggi un adeguato sistema di smaltimento dei rifiuti 
attraverso la collaborazione di aziende autorizzate e secondo la norma ISO 14001:2015. 
 

 

 

S. Lorenzo di Rovetta,   Marzo   04th 2019                             
Amministratore delegato 
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