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POLITICA AZIENDALE IN MATERIA AMBIENTALE
La Ascani Impianti e Costruzioni srl considera che una parte preponderante del proprio successo provenga
dalla coerente e globale appartenenza di tutti i dipendenti che condividono l’organizzazione, gli obiettivi e le
strategie; considera in particolare che la sicurezza e la salute dei lavoratori dipendenti, dei terzi che operano
stabilmente nell’impresa e di tutti coloro che operano per conto dell’azienda costituiscano i fattori di prima
importanza per l’efficace e coordinato perseguimento degli obiettivi generali e particolari del sistema
organizzativo adottato.
La Ascani Impianti e Costruzioni srl, attraverso l’impegno assunto dalla Direzione e da tutto l’organico, è
pienamente cosciente che una responsabile strategia economica, rivolta alle problematiche ambientali
derivanti dalle proprie attività, risulta essere essenziale per il proprio successo e per la soddisfazione dei
propri clienti e della collettività. Inoltre, il miglioramento continuo delle proprie performance ambientali
conduce a significativi vantaggi commerciali ed economici soddisfacendo, al contempo, le attese di
miglioramento ambientale relativo al contesto territoriale in cui l’azienda opera di volta in volta. In tal senso
la Direzione aziendale si propone di:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Assicurare che le proprie attività siano svolte in conformità con le vigenti disposizioni di legge;
Controllare in maniera continua e costante i propri processi con particolare attenzione a quelli
produttivi attuando ogni sforzo in termini organizzativi, operativi e tecnologici per prevenire
l’inquinamento, dell’acqua, dell’aria, del suolo nonché quello acustico;
Aderire ad un processo di miglioramento continuo delle proprie prestazioni in termini di tutela
dell'Ambiente interno ed esterno;
Verificare periodicamente l’andamento delle pratiche aziendali, attraverso la pianificazione e lo
svolgimento di audit e riesami della Direzione, al fine di valutare la conformità agli impegni assunti;
Ridurre le fonti di inquinamento nell’ambiente interno ed esterno, adottando criteri adeguati per un
corretto uso delle risorse naturali ed energetiche;
Gestire gli scarti e i rifiuti aziendali, limitando la loro generazione ed ottimizzando il riutilizzo degli
stessi;
Promuovere la sensibilizzazione ed il coinvolgimento dei propri dipendenti e fornitori, affinché si
lavori sempre nel rispetto delle esigenze del cliente e dell’ambiente;
Improntare l’attività di progettazione, qualora affidata all’azienda, a criteri di ridotto impatto
ambientale
Assicurarsi che la politica ambientale qui esposta e il relativo sistema di gestione siano compresi,
attuati e mantenuti a tutti i livelli dell’organizzazione e che il sistema sia sostenuto da periodiche e
sistematiche attività di formazione e addestramento;
Divulgare all'esterno la politica e le strategie aziendali ambientali attraverso un aperto dialogo con le
autorità, i clienti e la popolazione in generale.

Tutti i dipendenti e i collaboratori, nell’ambito del proprio settore di competenza, sono chiamati a rispettare il
contenuto di tale dichiarazione, partecipando attivamente alla realizzazione di quanto prescritto.
La Ascani Impianti e Costruzioni si impegna pertanto a perseguire una politica di continuo miglioramento
delle proprie performance ambientali, minimizzando, ove tecnicamente possibile ed economicamente
sostenibile, ogni impatto negativo verso l’ambiente delle sue attività.
La Direzione Generale si impegna a diffondere la presente Politica a tutto il personale e a renderla accessibile,
in qualsiasi momento, all’opinione pubblica e alle Autorità competenti.
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