
 POLITICA AMBIENTALE  

La direzione ha lavorato nel corso del 2020 alla definizione di un sistema di gestione ambientale 
definendo gli aspetti chiave del contesto organizzativo e di controllo. Il sistema di gestione è stato 
implementato sulla base della norma UNI EN ISO 14001:2015 con l’obbiettivo principale dell’anno 2021 
di ottenere la certificazione del sistema ed integrarlo al certificato UNI EN ISO 9001:2015 in capo alla 
società fin dal 1997.  

Il Sistema di Gestione Ambientale deve strutturarsi in processi definiti, applicati in modo sistemico, 
pianificato e documentato che permetta di perseguire le seguenti finalità:  

• una precisa analisi del contesto  ambientale entro il quale la società si colloca interagisce  ed 
opera, con una specifica attenzione alle esigenze delle parti interessate interne ed esterne; 

• il Mantenimento della piena conformità legislativa (rispetto dei requisiti delle Direttive, Norme, 
Regolamenti e Leggi applicabili) in riferimento alle prescrizioni legali ed alle altre prescrizioni anche 
attraverso un aggiornamento continuo delle normative di riferimento e dell’evoluzione tecnica del 
settore, al fine di garantire l’adeguatezza del prodotto finale alle evoluzioni del mercato; 

• il Miglioramento continuo dell’efficacia del Sistema di Gestione, attraverso: 

- la definizione di idonee procedure gestionali dinamiche, 

- la rilevazione e la pronta risoluzione di non-conformità rispetto a quanto definito nella 
Documentazione del Sistema di Gestione Ambiente, 

- la disponibilità di strumenti e di mezzi sempre idonei per il miglioramento continuo delle 
prestazioni aziendali, 

- il riesame periodico delle Sistema di Gestione Ambiente e della presente Politica aziendale; 

• lo Studio di soluzioni tecniche, applicabili agli impianti di processo, finalizzate a ridurre gli impatti 
ambientali negativi (emissioni in atmosfera, produzione di rifiuti, ecc..); 

Presupposto irrinunciabile per il raggiungimento degli obiettivi della presente Politica aziendale, è il 
coinvolgimento, la partecipazione e l’interessamento di tutte le parti interessate nell’applicazione puntuale 
e nel rispetto dei principi di tale Politica. La certificazione del Sistema di Gestione ambientale, da parte di 
un Ente esterno accreditato, renderà evidente ai Clienti e a tutta la collettività l’impegno e la capacità di 
lavorare nel massimo rispetto dell’ambiente L’’Alta Direzione dunque pone specifica attenzione: 

• alla soddisfazione del Cliente attraverso la chiara individuazione e soddisfazione delle esigenze 
della Committenza per tradurle in requisiti tecnici e impegni commerciali precisi, l’impegno ad 
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instaurare un rapporto di fiducia con i Clienti, nel reciproco rispetto delle rispettive professionalità, 
la gestione efficace ed efficiente dei propri processi per l’ottenimento di un unico obbiettivo; 

• al coinvolgimento e la soddisfazione di tutto il personale, attraverso una efficace e capillare  
comunicazione interna impostata a raggiungere tutti i livelli allo scopo di recepire idee e proposte 
che incrementino l’efficacia e l’efficienza dei processi ed il livello di soddisfazione del Cliente; 

• alla selezione e valutazione dei fornitori attraverso adeguati sistemi di registrazione che tengano 
conto anche dell’attenzione ambientale del fornitore al fine di implementare la domanda verso un 
prodotto sempre più sostenibile. 

Nelle attività quotidiane la gestione concreta della presente polita ambientale si articola in 

• un’accurata attuazione di quanto prescritto nelle autorizzazioni ambientali intestate alla società; 

• una gestione controllata dei rifiuti pericolosi prodotti; 

• un impegno verso la raccolta differenziata dei rifiuti all’interno degli uffici e dello stabilimento; 

• la manutenzione ed il controllo costante dell’efficienza delle macchine produttive e dei sistemi di 
abbattimento degli inquinanti;  

• lo Studio dell’efficienza degli impianti di processo per l’individuazione di possibili fonti di risparmio 
energetico; 

• Il riciclo della materia prima scartata nelle fasi intermedie della produzione; 

• Il controllo di tutti gli aspetti ambientali significativi legati alle proprie attività. 

L’Alta Direzione, sulla base degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, è coinvolta direttamente 
nell’attuazione di questi impegni e nella definizione degli obiettivi misurabili che permettano la verifica 
periodica della presente Politica da parte di tutte le parti interessate, nonché la verifica di adeguatezza 
delle risorse ad essi destinate. 

È compito dell’Alta Direzione, attraverso specifico mandato del Consiglio di Amministrazione della Società, 
di impegnarsi a: 

• verificare l’applicazione del sistema di gestione da parte di tutto il personale accertando 
periodicamente che i requisiti definiti siano sistematicamente applicati e mantenuti nel tempo; 

• comunicare e far comprendere la politica aziendale a tutti i collaboratori e diffondere, in generale, 
la cultura della qualità, dell’ambiente e della sicurezza anche ai clienti e fornitori. 
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La Politica viene riesaminata annualmente in sede di Riesame della Direzione e comunicata a tutti gli enti 
interessati attraverso email e l’uso della bacheca in azienda nonché alla pubblicazione sul sito Web 
aziendale. 

San Pietro Mosezzo, 3 maggio 2021 

Dr. Giacomo Bombardieri	 	 	 	 	 Dr. Maurizio Santero	 	 	 	  

AD	 	 	 	 	 	 	 	 DDL e Responsabile SGA 
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