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POLITICA PER L’AMBIENTE
L’Alta Direzione Aesys, riconoscendo l’estrema importanza della salvaguardia e della protezione dell’ambiente come
condizione di esistenza del sistema industriale in un contesto sociale, è da tempo impegnata a mettere a disposizione
adeguate risorse per la prevenzione dell’inquinamento derivante dalle proprie attività e per il miglioramento continuo
delle proprie prestazioni ambientali entro i limiti delle conoscenze concretamente raggiungibili e dei vincoli finanziari
che i principi di sana gestione economica impongono.
L’Alta Direzione si impegna pertanto a perseguire una politica di continuo miglioramento delle proprie performance
ambientali, minimizzando, ove tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile, ogni impatto negativo verso
l’ambiente delle sue attività e dei suoi prodotti.
L’Alta Direzione di Aesys analizza costantemente le fonti di impatto sull’ambiente nei propri processi produttivi, al fine
di eliminarli o controllarli adeguatamente.
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Attuare ogni sforzo in termini organizzativi, operativi e tecnologici per prevenire ogni tipo di inquinamento;
Sviluppare prodotti che contribuiscano attivamente al rispetto dell’ambiente introducendo le più recenti
soluzioni tecnologiche al fine di contribuire globalmente alla riduzione dei consumi/inquinamento
(prodotti meno energivori);
Garantire l’appropriatezza della politica alle attività svolte ed agli scopi aziendali, alle dimensioni e al
contesto ove opera Aesys nonché alla natura specifica degli impatti ambientali;
Effettuare periodicamente l’analisi del contesto in cui Aesys opera, nonché dei bisogni e delle aspettative
delle parti interessate, quali requisiti propedeutici alla corretta impostazione di tutto il Sistema di
Gestione, al fine di comprendere le questioni più importanti del contesto che possono influenzare,
positivamente o negativamente, il modo migliore per affrontare le proprie responsabilità in materia di
rispetto dell’Ambiente;
Applicare sistematicamente la logica del risk based thinking nella gestione dei processi;
Intraprendere azioni tempestive per cogliere le opportunità di miglioramento delle prestazioni Ambientali;
Rispettare, nei contenuti e nei principi, le norme di legge in materia ambientale applicabili alle attività
e ai servizi; ove possibile, applicare volontariamente ulteriori provvedimenti ritenuti necessari anche in
assenza di obblighi legislativi;
Rispettare rigorosamente il codice etico aziendale in tutti gli ambiti operativi;
Rispettare i dettami del D.Lgs 231/01 come espressi nel MOGC (Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo);
Mettere in atto, mantenere e valutare periodicamente l’efficacia del proprio Sistema di Gestione
Ambientale (SGA) conformemente ai requisiti della norma ISO 14001:2015.
Sviluppare la consapevolezza, le conoscenze e la cultura del rispetto dell’Ambiente a tutti i livelli
attraverso formazione e informazione appropriata, procedure istruzioni e documentazione informativa;
Favorire la creazione di un flusso virtuoso di informazioni fra le varie figure operanti in azienda (Dirigenti,
Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente e Responsabile dei lavoratori
per la Sicurezza);
Coinvolgere, per quanto appropriato, le varie figure aziendali nelle problematiche ambientali al fine di
individuare misure di prevenzione e protezione adeguate e nel rispetto delle norme vigenti;
Prevenire e correggere qualsiasi situazione pericolosa per l’ambiente implementando l’analisi delle
cause e dei possibili rimedi;
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AESYS realizza gli intenti della presente Politica per l’Ambiente impegnandosi continuamente a:
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Minimizzare il consumo energetico (energia elettrica, acqua e gas metano) e la produzione di rifiuti,
favorendone il recupero ove possibile;
Assicurare che i requisiti del Sistema di Gestione Ambientale siano stabiliti, applicati, mantenuti in
conformità ai requisiti delle norme e leggi applicabili;
Riesaminare periodicamente la presente politica e il proprio SGA per assicurare la continua rispondenza
e adeguatezza a fronte di cambiamenti di processi, organizzativi interni o esterni, normativi o legislativi
o da parti interessate;

Il Sistema di Gestione Integrato, Qualità - Ambiente - Sicurezza, di AESYS, ispirato alle linee guida espresse dalla
norma UNI EN ISO 9004 e sviluppato in conformità alle norma UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e
UNI ISO 45001:2018 rappresenta il principale strumento di gestione per perseguire quanto sopra delineato.
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Seriate, Febbraio 2019

Il Direttore Generale
Gianpaolo Mattana
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