
POLICY AZIENDALE PERLA GESTIONE DELL’AMBIENTE

A tutto lo Staff
della COMP.SYS. S.r.l.

La Comp.Sys S.r.l., in linea con i propri valori, riconosce le sue responsabilità verso la comunità nella

quale opera e l’impegno a rispettare l’ambiente ed a proteggere le risorse naturali.

Per l’attuazione pratica di questa politica la Comp.Sys S.r.l. si impegna a :

1. rispettare tutte le disposizioni legislative Statali, Regionali, Provinciali e/o locali in materia

ambientale, adottando ove possibile le più recenti disposizioni Europee;

2. ridurre al minimo consentito dalleesigenze di produzione e dall’evoluzione tecnologica gli

impatti ambientali derivanti dalle attività svolte in tutte le fasi del processo, attraverso la

corretta valutazione degli stessi e iniziative per il continuo miglioramento;

3. prevenire l’inquinamento attraverso l’ottimizzazione dei consumi di materie prime ed 

energie e dove possibile attraverso la riduzione dei rifiuti avviati a smaltimento favorendo il

recupero e il riciclaggio;

4. assicurare programmi di formazione e sensibilizzazione ambientale del proprio personale;

5. assicurare condizioni di lavoro per i dipendenti ottime sia dal punto di vista della salute che

dei fattori di rischio;

6. assegnare le giuste risorse per l’attuazione della politica e dei programmi ambientali;

7. sviluppare attuare e migliore un proprio sistema di gestione ambientale;

8. diffondere il proprio impegno in favore della salvaguardia dell’ambiente a tutti quanti per

ragioni lavorative collaborano con la Comp.Sys S.r.l. giorno per giorno;

9. mantenere un rapporto collaborativo con le autorità di controllo.

Per il raggiungimento degli obiettivi definiti nella politica ambientale la Comp.Sys S.r.l. definisce e

mette in atto programmi di gestione ambientale che riguardano tutte le aree aziendali

coinvolgendo nel modo più ampio possibile tutti i dipendenti nella loro attuazione.



Nei programmi di gestione ambientale

di essi, gli interventi, i responsabili dell'intervento, i tempi d

traguardi da raggiungere.

Gli obiettivi ed i traguardi vengono ridefiniti, con periodicità almeno an

dell’evoluzione delle leggi e delle norme, della mutata significatività degli aspetti ambientali, delle 

necessità di gestione corrente e del budget disponibile, con eventuali riferimenti a reclami,

prescrizioni, proposte di miglioramento

La Comp.Sys S.r.l. assicura, infine, che la

 DIFFUSA mediante affissione in bacheca e riunioni di formazione.

 APPLICATA mediante verifiche ispettive.

 SOSTENUTA mediante la verifica dell'impegno e dei suggerimenti

sua attuazione.

 RESA PUBBLICA ALL’ESTERNO tramite 

ROMA, 02/02/15

Nei programmi di gestione ambientale sono individuati gli obiettivi da raggiungere e, per ognuno

, gli interventi, i responsabili dell'intervento, i tempi di esecuzione, i relativi costi e

Gli obiettivi ed i traguardi vengono ridefiniti, con periodicità almeno annuale, in funzione

dell’evoluzione delle leggi e delle norme, della mutata significatività degli aspetti ambientali, delle 

necessità di gestione corrente e del budget disponibile, con eventuali riferimenti a reclami,

prescrizioni, proposte di miglioramento, ecc.

che la propria politica ambientale venga:

DIFFUSA mediante affissione in bacheca e riunioni di formazione.

APPLICATA mediante verifiche ispettive.

SOSTENUTA mediante la verifica dell'impegno e dei suggerimenti del personale volti alla

RESA PUBBLICA ALL’ESTERNO tramite pubblicazione sul sito WEB.

COMP.SYS. S.r.l.
L'AMMINISTRATORE

gli obiettivi da raggiungere e, per ognuno

i esecuzione, i relativi costi e i

nuale, in funzione

dell’evoluzione delle leggi e delle norme, della mutata significatività degli aspetti ambientali, delle 

necessità di gestione corrente e del budget disponibile, con eventuali riferimenti a reclami,

del personale volti alla

COMP.SYS. S.r.l.
L'AMMINISTRATORE


