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POLITICA AMBIENTALE
Progetto P.A. S.r.l., partendo da una scelta di fondo che consiste nel porre la salvaguardia dell'ambiente tra le
"missioni" dell'impresa, si impegna ad attuare il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali
attraverso la definizione di obiettivi e programmi di intervento nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile.
La costante implementazione del modello gestionale adottato, permette alla Progetto P.A. di pianificare in modo
adeguato le azioni da svolgere per il pieno raggiungimento degli obiettivi di miglioramento fissati dalla Direzione
Aziendale. Tali azioni sono frutto di un’analisi costante del contesto in cui Progetto P.A. opera e della valutazione dei
rischi ad esso connessi.
In particolare, in un’ottica di prevenzione e riduzione dell'impatto ambientale dei processi produttivi, dei prodotti e
delle attività, Progetto P.A. intende:
o

garantire che le proprie attività siano condotte nel più rigoroso e costante rispetto di tutte le normative
vigenti nei campi ambientale, della salute e della sicurezza sul lavoro attinenti alle proprie attività;

o

valutare nell'ottica del miglioramento continuo, la praticabilità economica dell'impiego delle migliori tecniche
disponibili per la riduzione dell'impatto ambientale nell’esecuzione delle proprie attività;

o

mettere a disposizione risorse, mezzi economici e competenze, attribuire poteri e responsabilità e definire le
procedure necessarie per il corretto ed efficace funzionamento del proprio Sistema di gestione Ambientale;

o

promuovere la sensibilizzazione ed il coinvolgimento di tutto il Personale nella realizzazione della politica
ambientale, con una adeguata e continua attività di informazione e formazione;

o

coinvolgere i propri fornitori di beni e di servizi nel perseguimento dei propri obiettivi di miglioramento;

o

promuovere un rapporto trasparente e collaborativo con gli enti della Pubblica Amministrazione;

o

informare tutte le parti interessate sulle attività che l'azienda realizza in campo ambientale;

o

utilizzare processi, tecnologie e procedure orientati alla prevenzione dell’inquinamento;

o

applicare e attuare quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 14001:2015.
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