
 

 

 

 

 

POLITICA PER L’AMBIENTE 

 

La ditta Chem.Ma srl intende condurre la propria attività in maniera ottimale per i propri 
dipendenti e nel rispetto dell’ambiente, e crede fortemente alla valenza educativa del suo 
impegno. Per queste ragioni ha deciso di adottare un sistema di gestione ambientale conforme 
alla norma UNI EN ISO 14001 che permetta alla ditta di controllare i propri ambienti di lavoro e 
l’accettabilità ecologica delle proprie attività.  
 
 
La Direzione ha sviluppato una politica per l’ambiente e la sicurezza che è guida per lo 
svolgimento delle attività della ditta e per la definizione degli obiettivi, dei traguardi e dei 
programmi ambientali e di sicurezza. 

 
 
       La Direzione si impegna a:  

 
• proteggere l’ambiente, prevenendo possibili inquinamenti; 

 
• rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili, relativi ai suoi aspetti ambientali, nonché gli 

eventuali impegni liberamente assunti in campo ambientale; 
 

• promuove l’utilizzo di misure volte a ridurre l'impatto da cambiamenti climatici (es. passaggio da 
energia fossile a fonti di energia rinnovabili); 
 

• perseguire il miglioramento continuo del sistema di gestione ambientale adottando tecnologie 
eprocessi che consentano di ridurre le incidenze ambientali a livelli equivalenti a quelli che 
corrispondono all’applicazione economicamente praticabile della miglior tecnologia disponibile; 
 

• valutare ogni anno, durante il riesame della direzione, gli aspetti ambientali, definire i relativi 
impatti e i nuovi traguardi; 
 

• valutare in anticipo attività, tecnologie, e servizi al fine di identificare correttamente gli aspetti 
ambientali, assicurarne il controllo e minimizzarne gli effetti quando possibile; 
 

• attuare interventi per ridurre in modo significativo gli impatti ambientali, proponendoli anche ai 
clienti in alternativa alle tecnologie standard. Informare e assistere i clienti nelle scelte di loro 
competenza mirate a ridurre gli impatti ambientali; 
 

• contenere le emissioni ed i rifiuti, con particolare riferimento a quelli potenzialmente pericolosi, 
partendo dalla fonte, e la generazione di rumore, in ogni momento delle attività lavorative; 



 

 

 
 
 

 
 
 

• favorire una gestione dei rifiuti secondo una scala di priorità che privilegi, ove possibile, il 
riutilizzo; 
 

• promuovere l’utilizzo sostenibile delle risorse, perseguendo il contenimento dei consumi 
energetici e delle risorse naturali; 
 

• introdurre criteri ambientali nella scelta dei materiali di consumo; 
 

• sensibilizzare e coinvolgere le persone che lavorano per, o per conto, della ns. ditta a seguire 
comportamenti ecologicamente corretti; 
 

• assicurare che le persone che lavorano per, o per conto, della ns. ditta siano adeguatamente 
istruiti sui comportamenti da tenere durante lo svolgimento dei lavori; 
 

• predisporre informazioni sulla natura e sui possibili effetti ambientali dei materiali in uso e 
istruzioni circa il loro impiego e smaltimento, in modo da minimizzare i relativi impatti 
sull’ambiente; 
 

• perseguire un dialogo aperto nei confronti delle parti interessate, nonché la collaborazione con le 
autorità locali sui temi dell’ambiente; 
 

• mettere in atto appropriate e rigorose metodologie di verifica, controllo e audit della gestione 
ambientale e delle prestazioni ambientali; 
 

• promuovere la tutela della biodiversità e degli ecosistemi. 
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