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8- POLITICA AMBIENTALE 
 
 
 

                                                                                                                                 

La Società ECOBAS S.R.L. si impegna 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 POLITICA AZIENDALE della Società ECOBAS S.R.L. è di impegnarsi al fine di assicurare che: 

- Vi sia cura dell’ambiente circostante e si tengano buoni rapporti con le popolazioni residenti nei dintorni del sito operativo; 

− Tutti i processi (interni all’azienda e/o comunque ad essi collegati) siano soggetti a un attento monitoraggio sugli 

impatti ambientali; 

− In ogni decisione sia presa in massima considerazione la prevenzione dell’inquinamento; 

− Sensibilizzare i fornitori di beni e servizi sui contenuti della Politica Ambientale; 

− La normativa vigente (Europea, Nazionale e locale) sia pienamente rispettata. 

− Vengano fatti tutti gli sforzi necessari per eliminare o ridurre le emissioni, gli scarichi ed i rifiuti, adottare i processi 

tecnologici che offrono i migliori impatti ambientali in termini tecnici ed economici; 

− Gli impianti utilizzati siano conformi oltre che ai dettami legislativi, anche alle più aggiornate norme di Buona Tecnica, 

con attenzione alla sicurezza e alla tutela dell’ambiente; 

− Utilizzare, ove possibile, prodotti eco-compatibili; 

− Il livello necessario di professionalità di tutto il personale venga mantenuto attraverso mirati programmi di 

formazione; 

− Vengano valutati gli aspetti ambientali delle attività operative e adottate procedure di gestione tali da garantire che 

impianti e processi offrano la maggiore protezione dell’ambiente; 

− Fare attività di formazione a tutti i dipendenti per incoraggiare ogni iniziativa atta alla protezione dell’ambiente. 

Per realizzare tutti gli obiettivi sopra menzionati è stato istituito il Sistema di Gestione Ambientale in riferimento alla 

norma UNI EN ISO 14001. 

In particolare, ogni anno, verranno formulati obiettivi di miglioramento continuo delle prestazioni ambientali. Tali 

obiettivi, definiti dalla Direzione, saranno documentati e comunicati agli interessati. Gli obiettivi ambientali, in accordo al 

progresso scientifico ed tecnologico, si applicheranno secondo logiche di mercato, a tutte le attività, i processi, e le 

materie prime della struttura.  

Tutto il personale dell’azienda è tenuto a conoscere il contenuto della presente Politica e del Sistema di Gestione 

ambientale in relazione ai propri compiti e al proprio livello di responsabilità ed ha l’obbligo tassativo di operare in 

accordo con quanto in esso previsto. Ognuno, entro i limiti delle rispettive competenze, deve considerare la protezione 

dell’Ambiente come tema di primaria importanza e come parte integrante della propria attività di lavoro. Tutti i 

dipendenti sono incoraggiati a suggerire proposte di miglioramento riguardanti la propria attività. 

La presente politica deve essere diffusa anche all’esterno per mezzo dei più diffusi strumenti di comunicazione, come 

internet. 

Il Direttore Responsabile                                                                                                         Nicola IULA 


