
  
 

Politica Ambientale 
 

Proeco Srl ha deciso di gestire e di ridurre l’impatto delle proprie attività sull’ambiente circostante, per 

questo motivo ha implementato il proprio Sistema Integrato con la Gestione Ambientale in linea con i principi 

indicati dalla norma ISO14001.  

Durante lo svolgimento delle proprie attività si impegna pertanto a rispettare i seguenti principi: 

• tutte le leggi ambientali vigenti e gli eventuali requisiti sottoscritti dall’Azienda devono essere rispettati; 

• la responsabilità nei confronti dell’ambiente deve essere considerata al pari degli altri aspetti gestionali 

dell’azienda e delle esigenze dei clienti; 

• l’incidenza sull’ambiente di ogni attività svolta deve essere sistematicamente valutata, controllata e 

ridotta, anche al fine di evitare e/o gestire situazioni d’emergenza; 

• i rifiuti prodotti devono essere il più possibile ridotti, riciclati o riutilizzati; 

• la collaborazione con le autorità pubbliche e le comunità locali in merito alle tematiche ambientali deve 

essere costantemente promossa;  

• i nuovi investimenti dovranno prevedere la valutazione da un punto di vista dell’impatto ambientale.  

Il Sistema di Gestione Ambientale agevola l’attuazione dei suddetti principi e permette di effettuare sempre 

valutazioni preventive riguardo agli aspetti e ai rischi ambientali connessi ai processi, al sito ed ai prodotti. 

Proeco Srl riesamina costantemente i propri processi, al fine di minimizzare gli effetti ambientali da essi 

generati; ogni modifica o innovazione del prodotto/processo è inoltre valutata per attuare, ove necessario, le 

opportune misure di prevenzione, controllo o riduzione degli effetti ambientali.  

L’impegno al miglioramento continuo e la prevenzione dell’inquinamento sono alla base delle scelte, che 

intende favorire le migliori tecnologie disponibili ed economicamente praticabili.  

Proeco Srl si propone di creare nei propri dipendenti un’attenzione sempre maggiore nei confronti della tutela 

dell’ambiente e del corretto uso e smaltimento dei prodotti utilizzati, mediante riunioni informative, 

addestramento e gli audit periodici.  

La Direzione di Proeco si impegna a destinare adeguate risorse umane e finanziarie alla piena attuazione e 

divulgazione della presente politica, nonché al raggiungimento e definizione di obiettivi, traguardi e 

programmi ambientali necessari per applicarla.  

La presente Politica Ambientale viene resa disponibile al personale interno ed esterno tramite affissione in 

bacheca, all’interno del sito (www.proecosrl.it) ed inoltre è disponibile a tutti coloro che volessero consultarla, 

contattando l’ufficio preposto e/o la Directory di condivisione all’interno del Server aziendale. 

 
Emessa ed approvata il 06 Ottobre 2014 

               Direzione Generale Proeco Srl 
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