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Il Sistema di Gestione Ambientale vuole essere lo strumento organizzativo e gestionale attraverso il quale
garantire alle parti interessate il governo di tutte le problematiche ambientali riguardanti l'Organizzazione.
A tal fine Ing. Antonio BUONO Srl si impegna a:
•
•
•
•
•

•
•

promuovere la crescita aziendale, non perdendo di vista la salute e sicurezza dei lavoratori;
definire, pianificare e monitorare opportuni obiettivi volti alla salvaguardia dell'Ambiente;
scegliere ed utilizzare in maniera razionale le attrezzature, le risorse e le materie prime, tenendo in
considerazione il loro potenziale rischio per le risorse naturali;
mantenere la conformità a tutte le leggi e regolamenti in materia ambientale, nonché altre prescrizioni o
regolamenti sottoscritti;
rilevare e monitorare sistematicamente gli aspetti ambientali delle proprie attività e le conseguenti
modifiche sull'ambiente, con particolare riferimento al risparmio energetico e idrico, alla gestione dei
rifiuti ed al trattamento delle acque reflue;
diffondere la cultura del rispetto per l'Ambiente all’interno dell’azienda attraverso il coinvolgimento di
tutti gli addetti;
migliorare l’efficienza e l’efficacia dei processi aziendali, innalzando la propria posizione sul mercato.

Il conseguimento di tali obiettivi viene attuato attraverso il rispetto dei requisiti normativi cogenti e volontari
che l’azienda ha sottoscritto.
La presente politica sarà il riferimento costante, nell’ambito dei periodici riesami, per valutare i risultati
raggiunti e per individuarne di nuovi, in coerenza con l’approccio aziendale volto al miglioramento continuo.
Ing. Antonio BUONO Srl promuove la diffusione della politica integrata tra il proprio personale, i propri
fornitori e clienti. La presente Politica viene diffusa a tutti coloro che lavorano per l’Azienda e per conto di
essa: oltre ad essere pubblicata sul sito internet aziendale affinché sia disponibile alle parti interessate
(pubblico, clienti, fornitori, ecc.), viene distribuita attraverso l’utilizzo del sito web dedicato alla gestione
della sicurezza.
I singoli responsabili si adoperano per attuare e divulgare la presente Politica.
L'Alta Direzione confida nel massimo impegno di tutto il personale nel perseguimento degli obiettivi aziendali
e nell’applicazione di quanto prescritto nel Manuale e nei documenti ad esso connessi.

