POLICY AZIENDALE PER LA GESTIONE DELL’AMBIENTE

A tutto lo Staff della COMP.SYS. S.r.l. e a tutti gli interessati
La Comp.Sys S.r.l., nel rispetto dell’impegno assunto di operare verso lo sviluppo sostenibile, riconosce le sue
responsabilità verso la comunità nella quale opera e l’impegno a rispettare l’ambiente e a proteggere le
risorse naturali.
Per l’attuazione pratica di questa politica al fine di mantenere nel tempo la posizione di leadership
ambientale, la Comp.Sys S.r.l. si impegna a:
➢ Rispettare tutte le disposizioni legislative Statali, Regionali, Provinciali e/o locali in materia
ambientale, adottando ove possibile le più recenti disposizioni Europee, anticipando la normativa
Statale in linea con un modello manageriale avanzato di impresa pro-attiva quale la Comp.Sys S.r.l.
si vuole configurare;
➢ Ridurre al minimo consentito dalle esigenze 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;
➢ 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, anche tramite la stipulazione di convenzioni ed accordi con ditte e consorzi specializzati;
➢ Assicurare programmi di formazione e sensibilizzazione ambientale del proprio personale, al fine di
rendere ogni dipendente consapevole degli effetti e delle
conseguenze connessi con le attività esercitate;
➢ Assicurare condizioni di lavoro per i dipendenti ottime sia dal punto di vista della salute che dei
fattori di rischio;
➢ Assegnare le giuste risorse per l’attuazione della politica e dei programmi ambientali;
➢ Sviluppare procedure e verificare con continuità i risultati delle prestazioni, modificando, laddove
necessario, la politica, il sistema di gestione ambientale, le procedure nonché i programmi adottati;
➢ Diffondere il proprio impegno in favore della salvaguardia dell’ambiente al proprio personale
dipendente, ai fornitori, a quanti per ragioni lavorative collaborano con la Comp.Sys S.r.l. ogni
giorno e di mantenere altresì un rapporto collaborativo con le autorità di controllo.
Per il raggiungimento degli obiettivi definiti nella politica ambientale la Comp.Sys S.r.l.:
➢ Coinvolge nel modo più ampio possibile tutti i dipendenti;
➢ Favorisce le nuove idee e le proposte migliorative;

➢ Fa sì che ogni responsabile coordini e sensibilizzi propri collaboratori, su tematiche ambientali;
➢ Attua una politica di miglioramento professionale e culturale tramite un Piano di Formazione volto
all'effettiva crescita.
➢ Definisce, mette in atto e aggiorna, con peridoicità almeno annuale, programmi di gestione
ambientale che coinvolgano tutte le aree aziendali in funzione dell’evoluzione delle leggi e delle
norme, della mutata significatività degli aspetti ambientali, delle necessità di gestione corrente e
del budget disponibile.

La Comp.Sys S.r.l. assicura, inoltre, che la politica ambientale sia:
➢ 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 sua
attuazione.
➢ RESA PUBBLICA ALL’ESTERNO informando, tramite comunicazioni scritte, i responsabili
amministrativi dei comuni limitrofi e quelle associazioni ambientaliste e non, che mostrano
particolare interesse per tale tema.
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