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POLITICA AMBIENTALE

PRISMA INDUSTRIALE S.r.l. ritiene che la protezione dell’ambiente sia un valore da perseguire costantemente con la
consapevolezza della crescente attenzione della comunità nei confronti delle problematiche ambientali e dello
sviluppo sostenibile.
Con il presente documento, PRISMA INDUSTRIALE S.r.l. vuole rendere evidente l’impegno nei confronti della tutela
ambiente e definire una guida per attuare e migliorare il proprio sistema di gestione ambientale.
PRISMA INDUSTRIALE S.r.l., consapevole degli impatti ambientali causati dalle sue attività, prodotti o servizi,
riconosce la tutela dell'ambiente come proprio obiettivo strategico, da tenere in costante attenzione nell’esercizio
di tutte le attività svolte direttamente o tramite i propri Fornitori.

PRISMA INDUSTRIALE S.r.l., adottando un Sistema di Gestione Ambientale conforme ai requisiti della Norma UNI
EN ISO 14001, si impegna ad operare in maniera conforme a tutta la normativa vigente in materia di tutela
ambientale e persegue il miglioramento continuo delle proprie prestazioni, prevenendo l’inquinamento e
minimizzando, ove tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile, gli impatti negativi sull’ambiente
derivanti dalle proprie attività.

Gli obiettivi primari che l’azienda si pone in questo ambito sono:


Sostenere la conservazione delle risorse naturali con azioni volte ad un uso efficace ed efficiente
dell’energia



Contenere la produzione dei rifiuti ed ottimizzarne la gestione



Assicurare che tutto il personale sia consapevole, responsabile e partecipe degli sforzi dell’azienda nella
gestione degli aspetti ambientali legati alle attività svolte



Monitorare i propri aspetti ambientali anche al fine di comprovare la validità degli interventi di miglioramento
attuati per ridurre gli impatti ambientali negativi derivanti dalle proprie attività



Individuare ed adottare opportuni strumenti per esercitare un’influenza sui comportamenti e sulle
prestazioni ambientali di fornitori e appaltatori



Utilizzare processi e materiali sempre più compatibili con l'ambiente.
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La Direzione

Azienda con sistema di gestione certificato UNI EN ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004
Company with certified management system according to UNI EN ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004

