
Politica per l’Ambiente 
La Direzione, esprimendo a tutto il personale la propria soddisfazione e il proprio riconoscimento 

per la professionalità e l’impegno messi a disposizione per permettere a VETIMEC di raggiungere 

una brillante posizione nel mercato nazionale e internazionale, ritiene opportuno implementare un 

Sistema di Gestione Ambientale in modo tale che i processi dell’organizzazione tengano in debita 

considerazione gli aspetti ambientali correlati. 

A tal fine VETIMEC si impegna a: 

 Rispettare la normativa applicabile cogente o volontaria cui ha deciso di aderire, in 

particolare i requisiti del D.Lgs. 152/2006 e la norma UNI EN ISO 14001:2015. 

 Sensibilizzare e coinvolgere tutte le parti interessate, in particolare i dipendenti e i fornitori, 

comunicando l’impegno Ambientale della Direzione e gli obiettivi di miglioramento delle proprie 

prestazioni Ambientali. 

 Diffondere in azienda, mediante corsi di formazione e addestramento, la cultura Ambientale, 

stimolando la partecipazione attiva nella prevenzione e nel miglioramento continuo delle tematiche 

ambientali. 

 Operare per il miglioramento dell’ambiente di lavoro, anche per quanto riguarda la Salute, la 

Sicurezza, l’Igiene e la funzionalità delle aree operative. 

 Effettuare i necessari investimenti in nuovi macchinari e attrezzature per mantenere e per 

migliorare le tecnologie di lavorazione anche in ottica di tutela Ambientale. 

 Favorire le iniziative atte a tracciare i processi più rilevanti dal punto di vista energetico e 

valutare nonché porre in essere azioni volte alla riduzione dei consumi o a loro migliore 

sostenibilità. 

 Valutare gli impatti Ambientali correlati ai rifiuti prodotti anche al fine del loro riutilizzo. 

La Direzione dichiara che la messa in atto degli impegni indicati nel presente Documento, che 

verranno quantificati, ove possibile, mediante indici misurabili, è propria diretta responsabilità e 

pertanto si impegna ad intervenire in prima persona affinché le procedure del Sistema di Gestione 

Ambientale vengano sempre attuate e rispettate.  

A tale proposito il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale (RSGA) è nominato 

rappresentante della Direzione con specifica autorità per garantire l’applicazione del Sistema di 

Gestione Ambientale e per riferire alla Direzione in merito al suo andamento. 
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