Politica Ambientale
Saturno srl eroga servizi di analisi microbiologiche, analisi chimiche e taratura strumenti.
Saturno srl basa le proprie strategie sulla capacità di fornire al mercato servizi rispondenti alle aspettative
del Cliente anche in termini di rispetto dell’ambiente e di sostenibilità ambientale.
Saturno srl ha aderito ai principi fondamentali ed ispiratori della norma UNI EN ISO 14001:2015 rispettando
i requisiti ivi contenuti, con l’impegno di mantenere la conformità legislativa e perseguire il miglioramento
continuo della propria efficienza ambientale.
Pertanto è politica della Società:
•
assicurare il rispetto dell’ambiente in cui è insediata prevenendo qualsiasi forma di
inquinamento a tutela anche delle Parti Interessate;
•
assicurare la conformità alle prescrizioni legali e alle altre prescrizioni sottoscritte (applicabili
agli aspetti ambientali identificati) valutandone periodicamente il rispetto;
•
perseguire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali.
L’Alta Direzione, coerentemente con la politica espressa, ha definito i seguenti obiettivi aziendali:
•
•

•

•

•

•

mantenere il Sistema di Gestione per l’Ambiente certificato e conforme ai requisiti della Norma
UNI EN ISO 14001:2015 e successivi aggiornamenti della norma;
identificare e comprendere le esigenze, le aspettative delle Parti Interessate in termini di servizi,
processi e gestione delle risorse. Erogare servizi in modo da minimizzarne l’impatto ambientale e
massimizzare l’impegno finalizzato ad un’attenta gestione delle risorse e ottimizzazione dell’uso
dei prodotti;
mantenere un impegno collettivo per l’ambiente in termini di conoscenze e formazione attraverso
l’addestramento e il coinvolgimento delle persone che lavorano per l’Organizzazione o per conto
della stessa. Pianificare ed effettuare formazione mirata al personale aziendale e sensibilizzare
preventivamente il personale delle Ditte esterne quando sono chiamate a svolgere attività
all’interno del Sito e a collaborare con l’Organizzazione;
prevenire o mitigare gli impatti ambientali negativi associati a situazioni di emergenza.
L’organizzazione ha stabilito procedure di emergenza in cui si enfatizza il concetto di prevenzione
attraverso l’analisi dei rischi e l’adozione di adeguate misure preventive nonché di risposta a fronte
di eventuali incidenti;
miglioramento delle prestazioni attraverso monitoraggi, misurazioni e miglioramenti continui su
prestazioni ambientali in modo da minimizzare gli impatti ambientali. Applicare metodi idonei per
tenere sotto controllo i processi e ridurre le incidenze delle nostre attività sulle varie componenti
dell’ambiente;
assicurare trasparenza riguardo alle prestazioni in materia di ambiente attraverso adeguata
informazione e comunicazione. Informare le Parti Interessate mettendo a loro disposizione
politiche e dati ambientali correlati alle nostre attività.

La Direzione conferma il proprio impegno e dispone che la presente politica sia resa disponibile
al pubblico che la richiede e sia comunicata a tutte le persone che lavorano per l’Organizzazione
o per conto della stessa.
Gemonio, lì 06/05/2019
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