POLITICA PER L’AMBIENTE
IMPEGNO DELLA DIREZIONE
OBIETTIVI
Il Consorzio Stabile SIS Società Consortile per Azioni (di seguito SIS Scpa) ritiene di fondamentale
importanza poter realizzare le proprie opere tutelando nel contempo il territorio, al fine di rendere
compatibile la realizzazione di opere complesse con la fruibilità dell’ambiente anche per le future generazioni.
STRUMENTI
A tal fine la SIS ha implementato, nel dicembre 2006, un proprio sistema di gestione ambientale nel rispetto
della norma UNI EN ISO 14001:2004, sistema certificato dall’ente di Globe Certificazioni S.r.l.
L’applicazione delle prescrizioni della Norma citata serve per dare una struttura organizzativa efficace ed
efficiente alle attività aziendali, che consenta a SIS Scpa identificare gli aspetti ambientali legati alle proprie
attività, anche in termini di prodotti e servizi, che, all’interno del campo di applicazione definito per il sistema
di gestione ambientale, l’organizzazione può tenere sotto controllo e quelli sui quali essa può esercitare
un’influenza.
IMPEGNO DELLA DIREZIONE
La Direzione di SIS, anche per l’anno 2017, conferma gli obiettivi strategici enunciati all’atto
dell’implementazione del Sistema di Gestione; tale finalità, secondo gli intendimenti della Politica Ambientale,
è rivolta al sostentamento degli obiettivi sotto elencati:
1.

Rispetto della Legislazione, Normative e Regolamenti vigenti e le altre prescrizioni sottoscritte
dall’organizzazione e ove la stessa legislazione risultasse carente o inesistente, osservare le proprie
regole interne nei confronti della tutela ambientale.

2.

Pianificazione ed esecuzione delle opere in modo ottimale, studiando modalità per diminuire l’impatto
con l’ambiente attraverso una gestione adeguata di impianti, materiali e processi con l’obiettivo di
proteggere il suolo, la fauna, la flora, tenendo sempre in considerazione i termini contrattuali
prestabiliti.

3.

Miglioramento continuo del programma di formazione e sensibilizzazione di tutto il personale alla
problematica Ambientale per aumentarne la consapevolezza e dotarsi delle risorse, umane e strutturali,
necessarie per l’attuazione il mantenimento del sistema di gestione ambientale

4.

Promozione verso i propri fornitori di adeguate misure di tutela ambientale.

5.

Miglioramento dell’efficienza dei propri processi produttivi minimizzando, coerentemente con le esigenze
produttive, il consumo dei materiali e delle risorse energetiche, la produzione di rifiuti, gli impatti
generati dalle attività di cantiere sugli ecosistemi, valutando sempre in maniera preventiva le prestazioni
ambientali di nuovi processi o nuovi impianti da installare;

6.

Miglioramento continuo delle prestazioni del proprio sistema di gestione ambientale.

7.

Sensibilizzazione non solo dei componenti dell’azienda, ma anche dei clienti e dei fornitori alle
problematiche ambientali, diffondendo la politica ambientale fra le proprie parti interessate.

8.

Integrazione delle problematiche ambientali all’interno delle normali attività decisionali e gestionali.

9.

Collaborazione in modo aperto e produttivo con gli Enti locali e di Controllo interessati dalle opere
realizzate dalla SIS.

10. Stabilire ed aggiornare nei periodici Riesami della Direzione previsti dalla norma la presente politica
ambientale, nonché gli obiettivi ed i traguardi intrapresi per il miglioramento continuo.
11. Rendere disponibile al pubblico la presente politica per l’ambiente in conformità a quanto previsto dal
Manuale di Gestione Ambientale.
La Direzione SIS
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