
 
 
 
 
 
 

 
POLITICA AMBIENTALE 

 
 

L’azienda ritiene d’importanza strategica la protezione dell’ambiente e la sua 
tutela nello sviluppo/realizzazione del prodotto e nel processo produttivo, ed ha 
deciso di operare affinché gli impianti, i processi produttivi, i servizi, le attività 
ed i comportamenti non provochino impatti ambientali significativi. 
 
Il sistema di gestione adottato da Stamperia di Menzago S.r.L. è adeguato alla 
natura ed alla scala dei rischi individuati e si propone di migliorare 
continuamente le proprie prestazioni in campo ambientale andando così ad 
integrarsi con  il sistema di gestione qualità vigente che opera in conformità alla 
norma ISO/TS 16949. 
 
In relazione a quanto sopra Stamperia di Menzago S.r.L.: 
 

1. Riconosce che gli obiettivi del sistema di gestione ambiente hanno 
importanza pari a quelli di produttività e redditività e che la responsabilità 
del loro raggiungimento è di tutta la struttura organizzativa; 

 
2. Considera requisito minimo inderogabile la conformità alle norme di 

legge in vigore ed agli altri documenti sottoscritti dall’azienda relativi ai 
propri pericoli; 

 
3. S’impegna ad attuare efficacemente ogni azione volta alla prevenzione 

dell’inquinamento ed alla riduzione dei rischi nonché alla prevenzione 
degli incidenti in tutti i luoghi di lavoro nei quali sono svolte attività sotto 
il proprio controllo 

 
4. S’impegna ad attuare il miglioramento continuo dei prodotti, processi, 

servizi ed attività/comportamenti riducendo, per quanto possibile, 
l’impatto sull’ambiente ed a prevenire gli incidenti/situazioni 
d’emergenza; 

 
5. S’impegna a razionalizzare, per quanto possibile, il consumo d’energia e 

di risorse naturali. Si impegna altresì a mantenere sotto controllo le 
emissioni in atmosfera ed attuare azioni per la prevenzione degli incendi; 



 
6.  

 
 
 
 
 
 

6. Adotta per tutti i siti produttivi i programmi a medio e lungo termine  
necessari     alla salvaguardia dell’ambiente ed alla riduzione/controllo dei 
rischi, i quali saranno aggiornati continuamente in relazione allo sviluppo 
tecnologico, alle nuove scoperte ed alle esperienze maturate; 

 
7. Assicura che la politica ed il sistema di gestione ambiente siano 

continuamente sottoposti a controllo e revisione in ogni loro parte al fine 
di perseguire obiettivi e traguardi fissati;  

 
8. Sviluppa, mantiene e controlla un sistema documentale comprese le 

procedure di emergenza; 
 

9. Promuove la crescita della professionalità/competenze e della sensibilità 
verso l’ambiente del proprio personale e dei terzi con cui opera, attraverso 
l’informazione e la formazione/addestramento; 

 
10. Informa della presente politica ambientale i collaboratori interni,  i 

fornitori e le imprese appaltatrici, promuovendo una stretta collaborazione 
al fine di conseguire i migliori risultati in termini di prestazioni 
ambientali; 

 
11. Mantiene e promuove rapporti costruttivi di comunicazione con le 

comunità locali e con le autorità dei vari settori relativi all’ambiente. 
 

Per l’attuazione dei principi enunciati in questo documento è nominato il sig. 
Andrea Tenconi quale rappresentante della direzione per il sistema di 
gestione ambientale, che ha ruolo, responsabilità ed autorità ben definite per: 

� Assicurare che i requisiti del sistema di gestione ambientale siano stabiliti, 
applicati, mantenuti in conformità ai requisiti delle norme.  

� Riferire alla direzione sulle prestazioni e sull’efficienza del sistema di 
gestione ambientale al fine del riesame e del miglioramento.  

� Effettuare verifiche ispettive interne.  
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