
 
   

 
 
 

 
La EUROTECNICA srl  considera, durante lo svolgimento delle sue Attività, il Sistema di Gestione Ambientale un 
importante Strumento per: 
 

 Mantenere la Conformità con tutte le Leggi e i Regolamenti vigenti in campo Ambientale. 

 Prevenire qualsiasi forma di inquinamento. 

 Perseguire il Miglioramento continuo orientato alla riduzione delle incidenze Ambientali 
ad un livello “corrispondente all’applicazione economicamente praticabile della migliore 
tecnologia disponibile”. 

 Promuovere la Responsabilità dei Dipendenti e di tutte le Parti Interessate verso la 
protezione dell’Ambiente e realizzare programmi di Informazione e Formazione del 
Personale. 
 

La Direzione della EUROTECNICA srl  persegue una moderna Gestione Ambientale coerente con le finalità della 
propria Organizzazione compresi la natura, la dimensione e gli Impatti Ambientali connessi con le sue Attività, 
Prodotti e Servizi, adeguata a supportare i suoi indirizzi strategici e attenta al rispetto delle esigenze ed aspettative 
di terzi; detta Organizzazione opera costantemente in sostanziale accordo con i Requisiti della Norma UNI EN ISO 
14001:2015. 

 
La STRATEGIA espressa dalla Direzione per la Politica Ambientale, affinché questa costituisca un 
quadro di riferimento per fissare gli Obiettivi Ambientali e sia compresa, attuata e sostenuta ad ogni 
Livello Aziendale, è riassunta nei seguenti punti: 

 

 Assicurare la cooperazione con le Autorità Pubbliche 

 Qualora ne facessero richiesta, Comunicare con il Pubblico e le Parti Interessate perseguendo un dialogo 
aperto. 

 Conoscere la Gestione Ambientale dei propri Fornitori 

 Valutare l’introduzione nel Processo Produttivo di Materie Prime ed ausiliarie che abbiano  una  migliore  
compatibilità Ambientale rispetto a quelle attualmente in uso. 

 Valutare in anticipo gli impatti Ambientali dei nuovi Processi e delle modifiche degli Impianti esistenti. 

 Prevenire e mitigare gli impatti delle proprie Attività sul suolo e sulle acque sotterranee. 

 Controllare e ridurre gli impatti sulle acque superficiali. 

 Controllare e ridurre la Produzione di Emissioni Inquinanti in atmosfera. 

 Migliorare la Gestione dei Rifiuti prodotti, con particolare attenzione a quelli Pericolosi. 

 Adottare le misure necessarie per ridurre gli impatti Ambientali connessi a situazioni di emergenza. 

 Controllare il consumo di risorse Idriche. 

 Controllare la Quantità e la tipologia delle Materie Prime ed ausiliarie e Prodotti finiti per  la corretta  
definizione  degli Indicatori Ambientali. 

 
Il raggiungimento ed il mantenimento degli scopi della presente Politica è vincolato alla costante e fattiva 
collaborazione di tutto il Personale dell’Organizzazione della EUROTECNICA srl. 
Il Sig. Simone Baldoni è stato designato dalla Direzione quale Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale e 
a lui è stata conferita tutta l’Autorità necessaria per lo svolgimento di detta Funzione. 
 

 
MISSION SPECIFICA PER IL 2021 
 

 Standardizzare le Attività Connesse al Sistema Ambientale e migliorare la Consapevolezza delle Risorse Aziendali 
verso le Tematiche Ambientali e gli Aspetti Ambientali del Sito. 

 Raggiungere la Certificazione del Sistema di Gestione Ambientale 
 Gestire le Problematiche Ambientali per una maggiore salvaguardia del Territorio. 
 Monitorare con Costanza gli Aspetti Ambientali del Sito allo scopo di Verificare la Conformità a tutte le Prescrizioni 

Legali applicabili e le altre eventuali alle quali l’Azienda ha aderito e/o sottoscritto. 
 Prevenire eventuali Inquinamenti di Scarichi Idrici attraverso il costante monitoraggio della pulizia nei piazzali. 
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