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Politica integrata EGV1 S.R.L.
Per la Direzione, e per tutto il personale di E.G.V.1 S.R.L., il rispetto e la protezione dell’ambiente,
il raggiungimento dei requisiti definiti dal cliente, il rispetto dei requisiti cogenti ed il
miglioramento continuo sono priorità da perseguire costantemente. E.G.V.1 S.R.L. pertanto
riconosce e sancisce la necessità di adottare e mantenere un Sistema di Gestione Integrato
(Ambientale e Qualità) quale codice metodologico per garantire il rispetto della legislazione e delle
regolamentazioni ambientali, vigenti e future, applicabili alla prevenzione dell’inquinamento ed al
miglioramento continuo delle proprie prestazioni su tali problematiche, oltre che le buone prassi di
gestione aziendale e rispetto dei requisiti definiti dal cliente (così come specificato nella ISO9001).
Pertanto la E.G.V.1 S.R.L. durante lo svolgimento delle sue attività s'impegna a:
● Definire le prassi organizzative finalizzate a recepire le esigenze dei clienti, formalizzarle
contrattualmente, monitorare il livello di soddisfazione a seguito dell’erogazione del
servizio,
● Valutare in modo costante e appropriato gli aspetti ambientali associati ai processi
produttivi,
● Mantenere la conformità con tutte le leggi, i regolamenti vigenti e gli altri requisiti
sottoscritti dall’organizzazione attinenti ai suoi aspetti ambientali e di qualità, sia quelli
diretti che quelli indiretti,
● Perseguire il miglioramento continuo teso alla riduzione delle incidenze ambientali ad un
livello corrispondente all'applicazione economicamente praticabile della migliore tecnologia
disponibile.
A tale scopo E.G.V.1 S.R.L. dopo aver condotto una approfondita Analisi Ambientale Iniziale, una
mappatura dei processi, una valutazione del contesto e i requisiti delle parti interessate finalizzata
ad individuare i rischi e le opportunità, in relazione al business aziendale e alle attività svolte nel
proprio sito, ha individuato delle aree prioritarie di intervento e si pone i seguenti obiettivi:
-

Mantenere la clientela consolidata continuando a fornire gli standard qualitativi attuali,

-

Addestrare e coinvolgere il personale nell’identificazione e riduzione degli impatti legati
all’attività aziendale,
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-

Riduzione ed ottimizzazione dei consumi energetici e di risorse,

-

Gestire in maniera efficace i rifiuti prodotti,

-

Ricercare le misure necessarie per ridurre l’uso di sostanze pericolose, attraverso l’impiego
delle migliori tecnologie disponibili a costi sostenibili,

-

Orientare le politiche di acquisto verso prodotti ad elevata qualità ambientale,

-

Comunicare con i clienti ed i fornitori per migliorare, dove possibile, la gestione ambientale.
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