POLITICA AMBIENTALE
Considerando la criticità della Nostra attività, abbiamo deciso di mettere in atto un
adeguato Sistema di Gestione Ambientale (SGA), progettato e documentato in accordo con i
requisiti della norma UNI EN ISO 14001 ed esteso a tutte le nostre attività, a sottolineare
l’importanza fondamentale del rispetto dell’ambiente nelle nostre attività. A marzo 2012 abbiamo
ottenuto la Certificazione del nostro Sistema di Gestione Ambientale da parte dell’Ente Terzo
Accreditato Certiquality. Nel corso dei prossimi anni il nostro Sistema di Gestione Ambientale sarà
sottoposto alle visite di sorveglianze periodiche e rinnovi triennali.
Con il mantenimento e miglioramento del nostro Sistema di Gestione Ambientale
secondo la norma UNI EN ISO 14001 saranno costanti le seguenti attività:
⇒ garantire in modo sistematico e documentato la compatibilità ambientale della nostra
attività
⇒ controllo costante degli aspetti ambientali correlati alle attività come strumento di
miglioramento della propria efficienza produttiva e della sicurezza di tutte le parti
interessate
⇒ assicurare la corretta informazione sulle modalità di controllo e miglioramento delle
prestazioni ambientali alle parti interessate.
Ci impegneremo a perseguire negli anni, i seguenti obiettivi generali del Sistema di
Gestione Ambientale (SGA):
⇒ adempiere a tutte le prescrizioni presenti e future della legislazione ambientale
internazionale, nazionale e regionale applicabile al nostro settore di attività, nonché ai
regolamenti Comunali
⇒ assicurare trasparenza e visibilità alla nostra attività per favorire una maggior
consapevolezza delle modalità di gestione alle parti interessate
⇒ fissare periodicamente obiettivi e traguardi, da monitorare per mezzo di controlli, verifiche
e riesami, e documentare lo stato di adeguatezza ed efficacia del SGA
⇒ coinvolgere i propri fornitori, il cui lavoro può influenzare gli aspetti ambientali
significativi individuati, assicurandosi che le loro attività non entrino in conflitto con la
presente politica ambientale.
Il nostro impegno prioritario sarà rivolto costantemente a gestire consapevolmente i processi
aziendali, al fine di mantenere un elevato grado di controllo sugli aspetti ambientali significativi
identificati e minimizzare gli impatti correlati alle nostre attività, in accordo alla logica del
miglioramento continuo e prevenzione dell’inquinamento, per quanto economicamente e
tecnicamente praticabile.
Per perseguire il raggiungimento degli obiettivi ed il miglioramento continuo, garantiremo
un’adeguata formazione ai dipendenti e il loro pieno coinvolgimento, ciascuno per la propria
competenza, nel raggiungimento e miglioramento degli obiettivi e traguardi ambientali fissati.
Ciascuno è chiamato a suggerire proposte di miglioramento, considerando la Tutela dell’Ambiente,
come tema di primaria importanza della propria attività lavorativa. Garantiremo inoltre la
assegnazione di adeguate risorse, di mezzi e di personale per l’attuazione della presente Politica
Ambientale e obiettivi e traguardi fissati.
Sarà effettuata una costante e periodica verifica della corretta applicazione delle procedure
gestionali, delle istruzioni operative e della Politica aziendale, affinché sia sempre idonea agli scopi
di New Ecologic S.r.l., attraverso costanti attività di monitoraggio, audit interni del Sistema di
gestione ambientale e riesami specifici al fine di perseguire il miglioramento.
Questa politica è comunicata a tutto il personale, resa nota ai fornitori e messa a disposizione di
chiunque ne faccia richiesta.
Potenza Picena, 26 febbraio 2015
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