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La presente politica formalizza l’impegno del Gruppo MinervaHUB ( di seguito “Gruppo” o “MinervaHUB”), 

e quindi di tutte le aziende che ne fanno parte, in ambito di Chemical Management al fine di delineare i 

principi e le linee guida comuni a tutto il gruppo sulle tematiche di riduzione del rischio chimico. 

MinervaHUB si pone l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale derivante dalla propria attività adottando un 

approccio orientato al monitoraggio e al miglioramento continuo delle performance, partendo dal rispetto 

della normativa vigente con una costante attenzione all’innovazione e alla ricerca e sviluppo. 

In particolare, in ambito di riduzione dell’impatto ambientale il Gruppo si pone l’obiettivo di ridurre costan-

temente l’immissione di agenti inquinanti nei processi produttivi, e quindi nell’ambiente, e di assicurare il 

rispetto di limiti, relativi alla presenza di sostanze chimiche pericolose per l’uomo e l’ambiente, sempre più 

restrittivi sul prodotto lavorato e immesso sul mercato. 

Nella piena consapevolezza che l’implementazione degli obiettivi di sostenibilità sia possibile solamente 

in un’ottica di collaborazione, il Gruppo ricerca costantemente partnership con realtà che condividano 

i medesimi valori di attenzione alla protezione dell’ambiente, delle persone nonché con orientamento 

all’innovazione. 

MinervaHUB  si impegna a: 

• implementare un sistema di gestione del rischio chimico volto alla riduzione dell’impatto ambientale 

derivante dall’utilizzo di sostanze chimiche dannose per l’uomo e per l’ambiente nei processi produt-

tivi e lungo la filiera produttiva, in funzione dello stato di avanzamento delle conoscenze tecniche in 

materia e dell’applicabilità al singolo contesto di business, attraverso l’implementazione della MRSL 

ZDHC;

• garantire il costante monitoraggio nonché il miglioramento della qualità delle acque di scarico colle-

gate, direttamente e indirettamente, alla produzione;

• informare e formare i dipendenti sulle attività portate avanti dalle singole aziende del Gruppo in am-

bito sostenibilità e Chemical Management tramite incontri e riunioni periodiche, al fine di stimolare 

la ricerca e l’innovazione;

• ricercare la conformità legislativa indirizzandosi costantemente verso partner e fornitori che condi-

vidano gli stessi valori e obiettivi strategici, capaci di rispondere alle sempre più sfidanti richieste del 

mercato;

• adottare tecniche e strumenti gestionali all’avanguardia volti al miglioramento continuo delle perfor-

mance;

• condividere periodicamente con gli stakeholder i risultati raggiunti e i nuovi obiettivi di miglioramento 

definiti.
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Alla luce degli obiettivi sopra riportati, il Gruppo ha deciso di affrontare il tema relativo alla valutazione 

e gestione del rischio derivante dall’uso di prodotti chimici in maniera sistemica, adottando il Protocollo 

4sustainability® CHEM ove applicabile al singolo contesto di business, che implementa con un metodo 

strutturato la MRSL ZDHC (www.roadmaptozero.com), monitora la catena di fornitura e misura periodica-

mente in maniera trasparente il livello di applicazione.

L’azienda si attiva per rendere disponibile la presente Politica a tutti gli stakeholder interni ed esterni del 

Gruppo attraverso la pubblicazione all’interno del sito web di MinervaHUB.

Milano, 29 novembre 2022

La Direzione
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