POLITICA AMBIENTALE

ELETTRICA Srl nella piena consapevolezza
•

che il mondo produttivo nazionale, europeo e mondiale persegua rigorosi criteri di sostenibilità ambientale,
al fine di migliorare le condizioni di vita dell’attuale generazione e di preservare l’ambiente per quelle
future;

•

che le proprie attività, come quelle affidate ai subappaltatori, nel quadro della realizzazione delle opere
comportano, per loro natura, interazioni con il territorio e con le risorse ambientali;

ELETTRICA Srl ha deciso di impegnarsi per perseguire i seguenti obiettivi generali
•

rigoroso rispetto di tutta la legislazione vigente in campo ambientale;

•

identificazione delle attività svolte che hanno una potenziale ricaduta ambientale e pianificazione degli
interventi necessari a ridurre/minimizzare gli aspetti negativi di tale ricaduta;

•

attività di sensibilizzazione a tutte le parti interessate nella realizzazione delle opere, perché adottino
politiche ambientali sostenibili ed atte a preservare l’ambiente;

•

sviluppare in ogni dipendente una sensibilità ambientale, in modo che possa applicarla durante lo
svolgimento delle consuete mansioni lavorative;

•

adottare tecnologie e modalità di lavorazione che e non alterino l’equilibrio ambientale impegnandosi a
ridurre potenziali inquinamenti;

•

utilizzare / proporre materiali / prodotti, per la realizzazione delle opere, che al termine del loro ciclo di vita
possano essere facilmente smaltiti riducendo al minimo il loro impatto con l’ambiente;

•

disporre adeguate risorse per il conseguimento degli obiettivi prefissati attraverso la politica ambientale
aziendale;

•

stabilire controlli sulla gestione del sistema ambientale allo scopo di verificare il rispetto delle prescrizioni
aziendali e normative;

•

gestire tutte le attività aventi influenza sull’ambiente nel rispetto del sistema di gestione integrato adottato,
conforme alle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, EN ISO 45001 e Lgs. 231/01.

Al documento di Politica Ambientale sarà data la massima diffusione. La direzione provvede a riesaminare periodicamente la
presente politica, per valutarne la correttezza, l’idoneità e l’efficacia, anche in relazione alle variazioni sia interne sia esterne,
nell’ottica del miglioramento continuo.
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