
 

POLITICA AMBIENTALE 

Al di là della sensibilità guida il nostro operato e delle nostre nuove ambizioni, siamo profondamente convinti 

che la gestione duratura e sostenibile della nostra azienda debba includere il rispetto dell’ambiente nel più ampio 

senso possibile.  

Dopo dieci anni di ottenimento e rinnovo della certificazione ISO 14 001 per lo stabilimento di Beychac et 

Cailleau, desideriamo oggi mettere in atto e fare applicare i principi e gli orientamenti della nostra politica ambientale 

in maniera più estesa in seno a tutte le entità del nostro gruppo (nello stabilimento dell’Allier, nella nostra 

merranderie di Buxières les Mine e nel nostro parco di stoccaggio legno a Marcenat, presso lo stabilimento della 

Tonnellerie Garonnaise a Marmande e, ancora, presso la nostra sede sociale di Narbonne).  

Oltre ai vincoli legali e regolamentari ai quali siamo sottoposti e che ci sforziamo di rispettare presso ciascuno 

dei siti appena menzionati, siamo pienamente consapevoli che il nostro impegno ambientale deve prendere in 

considerazione l’insieme degli stabilimenti, dei posti di lavoro e dei servizi offerti della nostra azienda.  

In prima fila, tra le nostre preoccupazioni e i punti ai quali dedicare particolare attenzione, tenendo conto che 

la nostra attività è volta alla trasformazione di una materia prima viva e dipendente da un ciclo di rigenerazione 

abbastanza lungo, ci impegniamo nell’utilizzo ragionato di tale risorsa, privilegiando, nella misura del possibile, 

l’utilizzo di merrain provenienti da foreste gestite in maniera sostenibile (PEFC) nonché delle foreste di prossimità.  

Inoltre, il bottificio Boutes si sforza di limitare e ridurre, per ciascuna unità prodotta, i rifiuti, il consumo 

d’acqua e di elettricità nonché qualsiasi altro impatto e aggressione ambientale connessa alla nostra attività.  

Parallelamente, con l’obiettivo di ottimizzare il rapporto tra i nostri bisogni e obblighi e il nostro impatto 

ambientale, ci impegniamo a valorizzare e a gestire al meglio la parte di rifiuti non riciclabili generati dal nostro 

processo di produzione e in maniera più responsabile la parte dei rifiuti considerati come pericolosi limitandone e 

diminuendone l’utilizzo.  

Inoltre, monitoriamo costantemente l’avvento di nuove tecnologie o l’evoluzione delle tecnologie già presenti 

sul mercato (parco macchine elettriche, pannelli fotovoltaici, caldaie a legna, etc.) che possono contribuire a ridurre o 

ottimizzare il nostro impatto ambientale.  

Per finire, in un’ottica di miglioramento continuo e permanente del nostro bilancio ambientale, ci 

impegniamo in qualità di dirigenti e con l’aiuto e il contributo di ciascuno dei nostri dipendenti e dell’insieme degli 

attori in gioco, clienti, agenti, distributori, fornitori di materiali e servizi, al rispetto della nostra politica ambientale e 

ad offrire a ciascuno di essi le informazioni, le formazioni e i mezzi strutturali e operativi necessari a mettere in atto il 

programma di gestione ambientale e raggiungere gli obiettivi che ci siamo fissati insieme.  

 

Rispettare l’ambiente vuol dire una presa di coscienza individuale, oggi, delle poste in gioco di domani.  

 

      Fatto a Beychac et Caillau, il 14 giugno 2021 

La direzione 
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