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Politica del Gruppo SATA per l’Ambiente
Il Gruppo SATA ha discusso e condiviso, a tutti i livelli della sua organizzazione, una
Politica per ’Ambiente che illustra ed accentua i principi con i quali intende operare, al fine di
ridurre al minimo l’impatto con l’ambiente derivante dai suoi processi, prodotti/servizi o dalla
progettazione degli stessi.
Riportiamo al seguente punto le linee guida con le quali la Direzione Generale intende
coinvolgere le risorse dell’intera organizzazione affinché operino in sintonia per raggiungere
gli obiettivi che il Gruppo si pone in materia di ambiente.
Ogni singolo sito del gruppo emette la propria politica ambientale, tenendo conto delle
direttive centrali sotto elencate.
Gli obiettivi primari che la Direzione Generale, per mezzo del suo rappresentante,
intende raggiungere consistono nel:









coinvolgere, formare ed addestrare, direttamente o indirettamente, tutte le risorse alla
cultura di salvaguardia dell’ambiente;
identificare ed evidenziare le problematiche relative all’ambiente;
ricercare ed introdurre provvedimenti utili a migliorare gli aspetti ambientali delle proprie
attività produttive;
verificare l’attuazione delle misure correttive;
mantenere sotto controllo lo stato applicativo del Sistema di Gestione Ambientale;
coinvolgere tutto il personale per raggiungere la totale soddisfazione della Politica
Ambientale, portandolo ad operare in ottica di miglioramento continuo;
assicurare che siano rispettate tutte le disposizioni legislative ambientali;
assicurare che ogni sito produttivo documenti, sviluppi e mantenga attiva una specifica
politica ambientale di stabilimento che :
sia in linea con la dichiarazione della Direzione Generale;
includa un impegno ad operare nel pieno rispetto della legislazione vigente
applicabile in materia di ambiente;
sia caratterizzata in funzione degli aspetti ambientali del Sito;
fornisca un quadro di riferimento per gli obiettivi ed i traguardi ambientali del Sito;

La politica ambientale di ogni Sito è un documento del SGA, verificata dal Direttore di
Stabilimento e approvata dalla Direzione Generale e distribuita in modo controllato.
La politica ambientale è diffusa a tutte le risorse ed è disponibile per tutte le parti
interessate; deve quindi essere :





fornita a chiunque intenda prenderne visione;
disponibile a tutti i visitatori;
distribuita alle parti interessate durante riunioni, fiere o convention;
comunicata a chi opera per conto dell’organizzazione

