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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Scopo del presente capitolo è quello di definire la "Politica ambientale" dell'azienda.
2. RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTALI
• UNI EN ISO 14001:2004 par 4.2 "Politica Ambientale".
3. POLITICA AMBIENTALE
Dal 2013 la Direzione aziendale si è impegnata nella implementazione e nel
mantenimento di un Sistema di Gestione Ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO
14001 del 2004. Per raggiungere un simile obiettivo l'azienda, partendo dall’analisi
delle implicazioni ambientali delle proprie attività, cosi come fatto in passato, si
impegna a:
 Rispettare le leggi ambientali, le altre prescrizioni che essa sottoscrive ed i
regolamenti interni che si è data;
 Valutare e monitorare tutti gli impatti prodotti sull'ambiente generati dall'azienda
nello svolgimento di tutte le sue attività, principali o d'ausilio a quelle caratteristiche;
 Impostare azioni di miglioramento volte a ridurre gli impatti più significativi, ad
ottimizzare l’utilizzo di risorse naturali ed il consumo di materie prime, a
razionalizzare la gestione dei rifiuti e a prevenire l’inquinamento;
 Formare e rendere pienamente consapevole il personale dell'azienda alle
problematiche ambientali;
 Attivarsi per far conoscere ai clienti attuali e potenziali, così come alla collettività,
l'impegno dell'azienda nei confronti dell'ambiente.
La Direzione, consapevole dei costi e degli sforzi necessari per raggiungere i
succitati obiettivi si è impegnata a:
 Nominare un Responsabile Ambiente con compiti di sviluppo e gestione del
Sistema di Gestione Ambientale;
 Riesaminare costantemente, in sede di riesame annuale, i propri processi per
minimizzare gli effetti ambientali da essi generati e per valutare l’adeguatezza ed
efficacia della Politica e degli Obiettivi ambientali;
 Adottare una politica di miglioramento continuo e prevenzione dell’inquinamento,
investendo in tecnologia, organizzazione e addestramento;
 Fornire i mezzi sia materiali che economici per il raggiungimento degli obiettivi.
CON LA VOLONTÀ DI ASSICURARE IL PROPRIO TENACE IMPEGNO, LA
DIREZIONE CHIEDE A TUTTI UN CONTRIBUTO DI COLLABORAZIONE PER IL
RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO FISSATO, CHE RAPPRESENTERÀ UN
MIGLIORAMENTO QUALITATIVO PER TUTTO IL PERSONALE.

