POLITICA AMBIENTALE
SO.GE.T S.r.l da sempre ha avuto l’obie vo della soddisfazione dei propri clien%, in termini di qualità dei
servizi eroga% e del miglioramento con%nuo.
L’Azienda si impegna fortemente nel cercare di raggiungere livelli di miglioramento con%nuo delle
prestazioni ambientali in modo da rispondere prontamente a tu*e le norma%ve ambientali applicabili. A tal
ﬁne, la Direzione intende assicurare il perseguimento del sudde*o obie vo a*raverso la seguente poli%ca
ambientale:
• Tra*are i riﬁu% ed i procedimen% promuovendo un’eﬃcace poli%ca della prevenzione e della
protezione dell’ambiente nei confron% dei suoi impa ambientali nega%vi;
• Prevenire l’inquinamento;
• Tra*are, produrre, immagazzinare, trasportare, usare ed avviare a corre*o smal%mento i residui
derivan% dall’a vità in modo tale da proteggere l’Ambiente nonché la salute e l’incolumità dei
dipenden% e del pubblico;
• Osservare ogni legge, regolamento e norma%va applicabile ai servizi, processi e riﬁu%. Laddove tali
requisi% non esistano o non siano adegua%, l’azienda si a*errà ai propri standard al ﬁne di
conseguire gli obie vi globali che si è impos%;
• Tenere so*o controllo e ridurre ove possibile gli scarichi aziendali;
• Eﬀe*uare periodiche valutazioni ambientali;
• Tendere alla riduzione dei consumi di risorse naturali;
• Ado*are un sistema di ges%one ambientale volto al miglioramento dell’impa*o ambientale delle
a vità dell’azienda;
• Ado*are nella produzione e nell’erogazione del servizio e produzione di beni le modalità opera%ve
che causano un minore impa*o ambientale;
• Migliorare la formazione in materia ambientale di tu*o il personale.
Per il raggiungimento degli obie vi deﬁni% nella poli%ca ambientale l’azienda
• Eﬀe*ua riesami periodici del proprio sistema di ges%one ambientale;
• Coinvolge nel modo più ampio possibile tu i dipenden%;
• Favorisce le nuove idee e le proposte migliora%ve;
• Fa sì che ogni responsabile coordini i propri collaboratori, indirizzandoli verso il miglioramento con%nuo;
• A*ua il miglioramento professionale e culturale delle singole risorse a tu i livelli tramite un Piano di
Formazione volto all'eﬀe va crescita del personale;
• Deﬁnisce e me*e in a*o programmi di ges%one ambientale vol% al miglioramento delle prestazioni
ambientali.
L’azienda assicura che la poli%ca ambientale venga:
1) DIFFUSA mediante apposite riunioni di formazione/informazione e aﬃssione della stessa nei locali
dell’organizzazione.
2) APPLICATA mediante Audit interni
3) SOSTENUTA mediante la veriﬁca dell'impegno e dei suggerimen% del personale vol% alla sua a*uazione.
4) RESA PUBBLICA ALL’ESTERNO informando, ove richiesto, i clien%, i fornitori, le autorità competen%, ed
in generale tu*e le par% interessate che mostrano par%colare interesse per tale tema e che ne facciano
richiesta.
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