Politica Ambientale

FORG!NG THE FUTURE

L'Azienda Sesia Fucine S.r.l. dal 1931, produce fucinati in barre, dischi, anelli, piastre, particolari a disegno, in
acciai
comuni, speciali, inossidabili da utensili, con lavorazione meccanica e trattamenti termici di qualità
Sesia Fucine S.r.l. è consapevole dell'impatto che la propria attività può avere sull'ambiente e considera il rispetto
dell'ambiente parte integrante della propria attività.
Per questo Sesia Fucine S.r.l. ha scelto di adottare un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma UNI
EN ISO 14001:2015

A TAL FINE SI IMPEGNA:
�

Determinare, controllare, ridurre gli impatti ambientali significativi derivanti dall'attività svolta.

�

Rispettare la legislazione applicabile e i requisiti sottoscritti e migliorare le prestazioni ambientali mediante:
•

Il coinvolgimento e la responsabilizzazione del personale sui temi della salvaguardia dell'ambiente.

•

Approfondimento e rafforzamento della coscienza in tema di ambiente delle parti interessate.

•

Privilegiare fornitori in grado di fornire servizi conformi al sistema di gestione ambientale adottato.

•

Gestire lo smaltimento dei rifiuti affidandoli a trasportatori che garantiscono mezzi di trasporti idonei e
aziende di smaltimento che privilegiano la attività di recupero piuttosto che altri metodi.

•

Comunicare i principi di sostenibilità ambientale ai fornitori, ai clienti e alle parti interessate rilevanti
per il sistema di gestione ambientale;

•

Stabilire obiettivi ambientali tenuto conto della conoscenza del contesto e degli impatti ambientali
dell'attività svolta.
La Direzione definisce gli obiettivi e assume il compito di monitorarli e di riesaminarli periodicamente
per valutare i risultati raggiunti e individuarne di nuovi in coerenza con il principio del miglioramento
continuo. Politica e obiettivi sono comunicati ai lavoratori allo scopo di diffonderne i principi e di
garantirne la conoscenza e la divulgazione.
La Politica è disponibile alle parti interessate.
La funzione di gestione del Sistema di Gestione Ambientale è affidata al Responsabile del Sistema di
Gestione Ambientale che coordina le azioni necessarie per lo sviluppo del sistema stesso, ne verifica
l'efficacia, propone azioni di miglioramento e fornisce il supporto per la loro attuazione.
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