
POLITICA AMBIENTALE 
Laterlite è stata la prima azienda produttrice di argilla espansa in Italia, 
attiva fin dal 1964 nella diffusione del marchio Leca e di una nuova cultura 
dell’isolamento in edilizia.

Laterlite è da sempre impegnata nella ricerca e valorizzazione di soluzioni leggere 
e isolanti per favorire il risparmio energetico. Fonda la propria strategia sui tre 
pilastri della sostenibilità: il rispetto dell’ambiente, lo sviluppo economico e 
l’attenzione agli aspetti sociali.

Laterlite ha deciso di sviluppare e implementare presso le proprie Unità Produttive 
un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma volontaria internazionale 
UNI EN ISO 14001.

Un progetto che rafforza decisioni già intraprese da molto tempo: ottimizzare i processi produttivi 
considerando la matrice ambientale e la salvaguardia delle risorse naturali ed energetiche.

Lo scopo di un Sistema di Gestione Ambientale è di migliorare le performance ambientali rispettando 
i principi fondamentali di gestione: impegno e politica per l’ambiente, pianificazione e 
valutazione degli aspetti ambientali, misurazione e controllo del sistema.

Per raggiungere questo obiettivo l’azienda s’impegna a investire risorse per garantire un processo di 
miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali, condizione indispensabile perché 
si possa parlare di “sviluppo sostenibile”.

A tal fine sono definiti e mantenuti attivi specifici programmi ambientali, sia per la riduzione degli 
impatti ambientali, sia per un utilizzo ottimale delle risorse, quali ad esempio la gestione delle 
acque, dell’energia, dei rifiuti, delle emissioni in atmosfera, anche attraverso l’utilizzo di 
biomasse e combustibili alternativi per ridurre il consumo di risorse fossili.

Laterlite è impegnata sul fronte della prevenzione, per ridurre al minimo ogni rischio ambientale 
legato alle proprie attività: misure di prevenzione e protezione, sistemi di monitoraggio e controllo, 
organizzazione di risposta agli eventi, formazione continua del personale tecnico e dirigenziale.

Laterlite garantisce la più ampia disponibilità alla collaborazione e alla partecipazione da parte delle 
istituzioni territoriali, degli enti di controllo, delle risorse umane interne ed esterne e di tutte le 
parti interessate, al fine di predisporre le più idonee misure di prevenzione e protezione dell’ambiente.

Laterlite s’impegna inoltre a incidere, per quanto di propria competenza, sugli aspetti ambientali 
indiretti relativi ai fornitori di beni e servizi, includendo nei contratti dei requisiti conformi alla 
propria Politica Ambientale, scegliendo se necessario su criteri di sostenibilità e promuovendo tra i 
fornitori, così come tra i clienti, la cultura del rispetto per l’ambiente.
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