SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
POLITICA ED OBIETTIVI
2014 - 2017

Nell’Ambito del rispetto delle normative prese a riferimento per l’impostazione del Sistema di
Gestione Ambientale, l’Azienda vuole rendere pubblica la sua politica ed i suoi obiettivi per il
periodo 2014 - 2017.
Questo documento riporta tutti gli intenti che la Direzione Aziendale intende perseguire per il
raggiungimento degli obiettivi prefissati.
1

Politica

L’Azienda è da sempre attenta alle problematiche ambientali. Consapevole del ruolo strategico di
quest’ultime come strumento di miglioramento continuo, intende promuovere all’interno della
propria struttura (e di conseguenza verso le strutture che con essa collaborano allo svolgimento
dei propri servizi) una campagna di sensibilizzazione sulla cultura ambientale. Il fine principale è
quello di coinvolgere il proprio personale verso il pieno rispetto dell’ambiente in cui opera,
prefiggendosi di mantenere un costante e continuo miglioramento delle proprie prestazioni
ambientali.
L’Azienda si impegna ad adottare tutte le strategie necessarie affinché si raggiunga un
miglioramento continuo dei risultati nel campo della protezione e gestione dell’ambiente,
concentrando i propri sforzi sulla prevenzione dell’inquinamento e la minimizzazione dei rischi
ambientali.
Con l’adozione del Sistema di Gestione Ambientale, l’Azienda si è dotata di questo documento con
il quale desidera rendere pubbliche le sue decisioni in materia di rispetto dell’ambiente nel
contesto delle attività che svolge sul territorio.
2

Obiettivi

Per quanto concerne la gestione ambientale l’azienda si impegna a:
 Riduzione dei consumi energetici ed idrici presso le proprie strutture;
 Preferire l’utilizzo di fornitori in possesso di certificazioni ISO 14001;
 Garantire il rispetto della legislazione vigente in materia di ambiente ed il costante
aggiornamento sugli sviluppi del panorama legislativo e normativo;
 Instaurare un piano di sensibilizzazione attraverso la formazione e l’addestramento del
proprio personale, al fine di elevare la cultura dell’ambiente perseguendo la crescita
della consapevolezza e del senso di responsabilità;
 Monitorare costantemente le prestazioni ambientali legate all’attività ed intervenire
dove necessario per migliorare o integrare l’operatività impostata;
 Divulgare attraverso i mezzi di comunicazione aziendali (sito web) le informazioni sullo
stato dell’ambiente della propria attività, sui piani di miglioramento e sui risultati
ottenuti.
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