MANUALE SISTEMA GESTIONE
AMBIENTALE

POLITICA AMBIENTALE
La SDA - SERVIZI DISTRIBUTORI AUTOMATICI - opera ormai da molti anni nel settore Vending sia
presso Enti pubblici che privati.
Nel corso della sua attività, la SDA SSERVIZI DISTRIBUTORI AUTOMATICI si
è sempre
contraddistinta per aver perseguito la ricerca dell’eccellenza nelle prestazioni offerte alla propria Clientela, al
fine di soddisfarne le esigenze.
Nell’ottica del miglioramento e dell’evoluzione continua, la SDA SSERVIZI DISTRIBUTORI
AUTOMATIC, I consapevole dell’estrema importanza che rivestono la salvaguardia e la protezione
dell’ambiente, visto gli impatti ambientali derivanti dalla propria attività se non efficacemente controllata,
l’impresa si impegna a mettere a disposizione risorse adeguate per il miglioramento continuo delle sue
prestazioni ambientali e alla prevenzione dell’inquinamento.
In particolare, per un maggiore controllo del proprio impatto ambientale, essa avverte l’esigenza di
mantenere e migliorare la Gestione del Sistema Ambientale, certificato in base alla norma UNI EN ISO
14001:2015.
Con l’utilizzo di tale strumento di gestione ambientale, la SDA SERVIZI DISTRIBUTORI AUTOMATICI
si pone l’obiettivo di :


Operare nel rispetto di tutte le leggi, i regolamenti e le normative applicabili ai prodotti, processi e
servizi dell’azienda al fine di raggiungere e mantenere la conformità legislativa nel campo
dell’ambiente;



Prevenire o ridurre l'impatto e l'inquinamento sull'ambiente da parte delle nostre attività produttive;



Considerare in ogni azione e decisione presa anche gli aspetti ambientali. In particolare inserire una
analisi degli aspetti ambientali nella fase di fase di pianificazione del processo produttivo e nella
scelta di macchine, attrezzature e prodotti;



Promuovere programmi di conservazione dell’energia e delle risorse naturali, privilegiando energie
alternative;



Svolgere attività di sorveglianza e misurazione degli aspetti ambientali della propria attività al fine di
avere un maggior controllo e di valutare quegli aspetti su cui bisogna maggiormente intervenire;



Condurre programmi di formazione e sensibilizzazione per tutto il personale in modo tale che siano
in grado di gestire e controllare i vari aspetti ambientali e di gestire le potenziali situazioni di
emergenza che si possono verificare;



Comunicare sui principi della politica ambientale, sensibilizzare sugli aspetti ambientali e coinvolgere
sugli obiettivi e traguardi ambientali legati alle nostre attività il personale dell'azienda, i fornitori e i
clienti ;



Perseguire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali sviluppare programmi
ambientali che riflettano gli obiettivi e i traguardi definiti annualmente dalla Direzione;



Integrare gli aspetti del rispetto dell’ambiente, della sicurezza e della qualità.

MD.02/1

MANUALE SISTEMA GESTIONE
AMBIENTALE

POLITICA AMBIENTALE
La Direzione della SDA SERVIZI DISTRIBUTORI AUTOMATICI è impegnata in prima persona nel rispetto
e nell’attuazione di questi principi assicurando e verificando periodicamente che la Politica Ambientale sia
documentata, resa operante mantenuta attiva, diffusa a tutto il personale e resa disponibile al pubblico.
Essa, dunque, si impegna in prima persona, con la collaborazione del RSGA :


a sostenere ed attuare tale politica ambientale sopra esposta, a divulgarla e a verificarla
periodicamente, prendendo in considerazione anche le esigenze e le proposte di tutto il personale;



ad attuare tutte le azioni necessarie a diffondere, far comprendere e realizzare questa Politica
Ambientale;



a favorire e sostenere azioni di formazione e addestramento sui temi della gestione ambientale per
tutto il personale;



a garantire la disponibilità delle risorse necessarie alla realizzazione e al mantenimento del Sistema
di Gestione ambientale.

Confido nel massimo impegno di tutte le parti interessate nel perseguimento degli obiettivi aziendali e
nell'applicazione di quanto prescritto nel Manuale della Gestione Ambientale e nei documenti ad esso
connessi.
lì 13/03/2019
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La Direzione

Simone Palazzetti

