
Politica ambientale della Stamet S.p.A.
Dichiarazione dell’Amministratore

La Stamet S.p.A. ritiene che la tutela e la conservazione dell'ambiente siano essenziali per la qualità
della  vita e  per lo  sviluppo sostenibile  migliorando continuamente la  gestione ambientale delle
proprie attività,  attraverso l'impegno e il  coinvolgimento di tutte le funzioni dell'organizzazione,
supervisionate dall’Alta Direzione.
Obiettivo  primario  è  di  agire  nel  rispetto  dei  principi  di  responsabilità  morale,  etica  e  sociale,
salvaguardando  l'ambiente,  prevenendo  l'inquinamento  e  proteggendo  la  biodiversità  e  gli
ecosistemi.
La  Politica,  mantenuta  come  informazione  documentata,  comunicata  all’interno  e  all’esterno
dell’Organizzazione,  disponibile a tutte le parti interessate e a chi ne faccia richiesta, definisce i
principi stabiliti dall’Organizzazione allo scopo di:

 proteggere l'ambiente mediante il controllo delle emissioni dei gas ad effetto serra (GHG -
Greenhouse Gases), l’efficienza e consumi energetici, energie rinnovabili, analisi della qualità
e consumo dell'acqua, analisi della qualità dell'aria, gestione chimica responsabile (gestione
sostanze pericolose); 

 soddisfare gli obblighi di conformità dell'organizzazione;
 rispettare le regole di concorrenza leale e antitrust;
 migliorare continuamente il  sistema di  gestione ambientale per aumentare le  prestazioni

ambientali.
In particolare, tali intendimenti sono perseguiti attraverso:

 impostazione,  attuazione  e  mantenimento  di  un  Sistema  di  Gestione  Ambientale  idoneo,
adeguato ed efficace e di una struttura in conformità alla Norma Uni En Iso 14001: 2015,
descritti attraverso informazioni documentate;

 definizione  e  revisione di  piani  e  obiettivi  ambientali  per  le  relative  funzioni  monitorati
tramite  indicatori  chiari,  misurabili  e  comunicati,  pertinenti  al  rispetto  dei  requisiti
legislativi, alla riduzione dei consumi, alla prevenzione dell’inquinamento e al miglioramento
del sistema di gestione ambientale;

 formazione e addestramento continuo, coinvolgimento e consapevolezza dell’importanza del
proprio  ruolo  del  personale  interno  ed  esterno  (fornitori  ed  appaltatori)  per  favorire
l’effettuazione di attività di tutela dell’ambiente eco-compatibili, l’uso sostenibile delle risorse
e la salvaguardia della biodiversità e degli ecosistemi;

 promozione  del  miglioramento  continuo  e  del  grado  di  soddisfazione  delle  esigenze  ed
aspettative delle parti interessate,  interne ed esterne, direttamente influenzate o che possono
percepire  sé  stesse  come  influenzate  dalle  attività  e  dalle  decisioni  dell’Organizzazione,
finalizzato al rafforzamento delle prestazioni ambientali.

A tale scopo, in veste di Amministratore mi impegno pubblicamente ad assumere un ruolo attivo
nella promozione, guida e attuazione di tutte le attività aventi influenza sull’ambiente, tramite il
coinvolgimento di tutta l’Alta Direzione e a:

 definire  una  struttura,  comprendente  il  top  management,  per  assicurare  che  il  SGA  sia
applicato e mantenuto attivo e per riferire alla Direzione circa le prestazioni del sistema al
fine del suo riesame e miglioramento;

 effettuare analisi  periodiche per identificare gli  aspetti  ambientali  derivanti dalle attività,
prodotti e servizi svolti e determinare gli impatti ambientali significativi;

 fornire mezzi e personale per la realizzazione del sistema di gestione ambientale;
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 risolvere  le  non  conformità  ambientali  individuando  azioni  correttive  per  eliminarle
rapidamente  ed  azioni  preventive  per  evitarne  il  ripetersi,  entrambe  proporzionate
all’impatto ambientale sul sistema;

 pianificare  processi  di  preparazione  e  risposta  alle  emergenze  per  mitigare  o  prevenire
impatti ambientali negativi;

 riesaminare,  ad  opportuni  intervalli  pianificati,  tramite  verifiche  di  “Riesame  della
Direzione”, tutti gli elementi del Sistema di Gestione Ambientale per assicurarne la continua
idoneità, adeguatezza ed efficacia;

 richiedere inoltre ai nostri fornitori di proteggere l'ambiente, in particolare il controllo delle
emissioni  di GHG, l'efficienza e il  consumo energetico,  le energie rinnovabili,  l'analisi  e il
consumo  della  qualità  dell'acqua,  l'analisi  della  qualità  dell'aria,  la  gestione  chimica
responsabile (gestione delle sostanze pericolose), nella loro politica ambientale;
                                                                             

L’Amministratore:  Maria Pia Bersano

LA POLITICA È RESA DISPONIBILE ALLE PARTI INTERESSATE, AI CLIENTI ED AL PUBBLICO MEDIANTE LA PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET AZIENDALE   

www.stamet.com             E A CHI NE FACCIA RICHIESTA SPECIFICA.       
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