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La Direzione definisce la propria politica nel rispetto delle norme Ambientali; questo 
documento, costituisce il riferimento primario per la conoscenza e promozione degli obiettivi 

Aziendali. 

Essere competitivi significa puntare a differenziare le caratteristiche dei servizi attraverso una 

costante ricerca volta al miglioramento dei processi aziendali dai punti di vista dell’ impatto 

ambientale. 

L'obiettivo che la Direzione si è data è finalizzare gli sforzi di tutto il personale ad un'attenta 

gestione delle problematiche legate al sistema di gestione ambientale. 

In particolare ciò va perseguito con: 

• rispetto delle leggi e norme vigenti; 

• ricerca prioritaria di sicurezza e affidabilità dei servizi e dei processi; 

• visione orientata alla necessità di ridurre l'inquinamento ambientale; 

• impegno da parte dell’intera organizzazione al continuo miglioramento e alla prevenzione 

dell’inquinamento. 

Per tutto ciò la Direzione si impegna ad assumere un ruolo attivo nella promozione e guida di 

tutte le attività aventi influenza sulla sicurezza e salute dei lavoratori, e sull'impatto che 

l'azienda tutta può generare sull'ambiente che ci circonda, attraverso la diffusione a tutti i livelli 

dei concetti qui esposti e la verifica dei risultati ottenuti. 

Il punto di partenza per la realizzazione di queste politiche è stato individuato nel 

perseguimento dei seguenti obiettivi: 

• istituire e formalizzare un Sistema di gestione ambientale in linea con le ISO 14001 adottato 

in azienda; 

• assicurare il rispetto dei requisiti qualitativi, quantitativi, temporali, di sicurezza e igiene nel 

lavoro e di impatto sull'ambiente, oltre che di rapporto qualità/prezzo, in conformità ai 

requisiti specificati; 

• promuovere ed implementare programmi di addestramento/formazione del personale a 

tutti i livelli al fine di ottimizzare il processo di crescita delle risorse umane. 

 

Obiettivi primari dell’azienda sono i seguenti: 

• migliorare la “gestione dei rifiuti” ; 

• ridurre i consumi energetici; 

• mantenere monitorato il grado di conformità del sistema alle norme e leggi di riferimento;  

• migliorare la cultura ambientale del personale operante in azienda. 

 

La Direzione si assume l’impegno di: 

• applicare in prima persona le regole stabilite dal SGA dalla nostra organizzazione e 

accertarsi dell’attuazione da parte di tutti;  

• divulgare la politica ambientale a tutto il personale che lavora per l’organizzazione e per 

conto di essa (fornitori, consulenti) tramite le metodologie di comunicazione utilizzate 

dall’azienda (bacheca, fax, e-mail, lettere); 

• rendere disponibile la politica ambientale al pubblico tramite le metodologie di 

comunicazione utilizzate dall’azienda (bacheca, sito web, e-mail, lettere); 

• sensibilizzare i clienti alle problematiche ambientali. 

 

Sede,  


