MA

MANUALE AMBIENTE
Allegato 2

SINECO S.p.A.

EDIZIONE N. 1
APRILE 2008

POLITICA AMBIENTALE
SINECO S.p.A. riconosce fra le priorità essenziali l’operare nella logica della tutela e della valorizzazione
dell’ambiente, e nell’ambito delle proprie attività persegue l’obiettivo del miglioramento continuo dei
processi interni per assicurare la salvaguardia dell’ambiente, la tutela dell’incolumità pubblica, e favorire la
logica dell’equilibrio tra crescita economica e sostenibilità ambientale.
Pertanto, nello svolgimento delle proprie attività, s’impegna a:
-

gestire le attività industriali e commerciali nel pieno rispetto della normativa vigente e secondo
specifiche politiche e normative di settore;

-

adottare i principi, gli standard, le soluzioni e le tecnologie che costituiscono le “Best Practices”
internazionali di business per la tutela dell’ambiente e dell’incolumità pubblica;

-

perseguire una crescita costante e sostenibile della competenza della propria struttura, dell’efficienza
ed efficacia del suo operato in un ambiente di lavoro sano e sicuro mediante:
•

la definizione, la conoscenza e il controllo dei processi aziendali

•

la predisposizione di risorse, strutture e attrezzature adeguate ai processi aziendali

•

la formazione e l’aggiornamento del personale secondo mansione e la promozione dello scambio
d’esperienze e conoscenze;

-

adottare un approccio sostenibile all’ottimizzazione delle prestazioni aziendali con particolare
riferimento agli aspetti ambientali;

-

predisporre procedure per rispondere prontamente alle emergenze ambientali, ivi incluso il
controllo delle conseguenze;

-

assicurare la partecipazione dei dipendenti, nell’ambito delle loro mansioni, al processo di
salvaguardia dell’ambiente;

-

impegnarsi ad incoraggiare il coinvolgimento dei contrattisti nella gestione degli aspetti ambientali;

-

collaborare, quando richiesto, con le Autorità competenti nella elaborazione di norme tecniche e
linee guida in materia di ambiente;

-

controllare periodicamente la corretta applicazione dei principi su elencati;

-

revisionare continuamente i principi sopra riportati ed efficace informazione alle parti interessate,
ivi compresi gli eventuali contrattisti.

La Direzione si impegna a discutere, ad approvare e riesaminare periodicamente i contenuti della presente
Politica, in funzione del raggiungimento degli obiettivi prefissati.
La presente Politica, una volta approvata, verrà diffusa a tutto il personale e, qualora ritenuto opportuno e/o
richiesto, resa disponibile al pubblico e a tutte le parti esterne interessate.

La Spezia, 22 aprile 2008
La Direzione
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