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SGA - Sistema Gestione Ambientale 

 

Dichiarazione della Politica Ambientale 
 

L'Azienda ha come obiettivo il proprio sviluppo attraverso il mantenimento della profittabilità 

a lungo termine. Le attività conseguenti a quest'obiettivo generale richiedono lo sviluppo, la 

produzione e la commercializzazione di prodotti e servizi che soddisfino i bisogni dei nostri 

Clienti e, nello stesso tempo, siano sicuri per gli utilizzi cui sono destinati. Essi devono essere 

efficienti per quanto riguarda l'uso di energia, la protezione dell'ambiente nonché riciclabili o 

rottamabili in modo controllabile e sicuro. 

 
Oltre a quanto sopra valgono le seguenti enunciazioni di principio: 

1. Il termine "Ambiente", qui utilizzato, include sia l'ambiente esterno sia l'ambiente interno alla 

fabbrica, le condizioni di lavoro, la salute e la sicurezza nelle attività. 

2. I requisiti delle leggi e regolamenti sono da considerare come requisiti minimi. 

3. Questa Politica Ambientale va considerata come base per piani a lungo termine che 

dovranno essere continuamente adattati a sviluppi, nuove scoperte ed esperienze legate 

all'ambiente nel suo complesso, rilevando i fattori interni ed esterni e le parti interessate 

rilevanti. 

4. Le attività dovranno essere condotte in modo di proteggere l'ambiente e conservare energia 

e risorse naturali. Le prestazioni riguardanti l'ambiente andranno continuamente monitorate 

e migliorate,  

5. Gli effetti ambientali saranno considerati nel prendere decisioni relative al "business" 

aziendale, determinate ai rischi ed opportunità individuati. 

6. L'Azienda s'impegnerà per ottenere una continua e costruttiva comunicazione con le 

autorità locali e con quelle preposte alla salvaguardia ambientale. 

7. Fornitori e sub-fornitori saranno spinti ad adottare politiche ambientali simili alla presente. 

8. L'Azienda metterà a disposizione posti di lavoro sicuri ed attraenti per il personale ed 

assicurerà sufficienti attività di addestramento per applicare questa politica nelle attività di 

ogni giorno. 

9. Regolari verifiche di conformità alla presente politica sanno condotte in azienda. Le 

prestazioni ambientali saranno misurate e riportate con regolarità alla direzione, ai 

dipendenti ed agli organismi esterni. 

 
Datwyler Sealing Solutions Italy S.p.a. 


