Politica Ambientale
Galvanoplast è consapevole e particolarmente sensibile all'impatto ambientale che la sua specifica attività può
produrre; in funzione di questo si è dotata di un Sistema di Gestione Ambientale secondo la Norma UNI EN ISO
14001:2015 ed il Regolamento CE 1221/2009 e s.m.i. e ha fissato nel Documento di Politica Ambientale i suoi obiettivi
ed impegni.
I punti chiave sui quali Galvanoplast intende basare il proprio Sistema di Gestione Ambientale a salvaguardia
dell’ambiente e per un suo continuo miglioramento, possono essere riassunti come segue:


Impegno ad assumere un ruolo attivo di tutela dell’ambiente nello svolgimento delle proprie attività, utilizzando
tutte le misure atte alla prevenzione dell’inquinamento e promuovendo obiettivi di miglioramento ambientale
nell’ottica di uno sviluppo sostenibile delle proprie attività.



Impegno al rispetto continuo delle prescrizioni legali ed altre prescrizioni volontariamente sottoscritte ed a
mantenere un dialogo aperto e trasparente con la comunità e gli enti pubblici di controllo, garantendo nel
contempo di applicare tutte le misure di monitoraggio dei propri impatti ambientali da questi richieste.



Perseguimento di uno sviluppo tecnologico e di prassi operative che permettano una sempre maggiore attenzione
alle problematiche legate alla salvaguardia ambientale.



Sviluppo, gestione e mantenimento di programmi di controllo e monitoraggio di tutti gli aspetti a più alto impatto
ambientale. Questo per garantire che i parametri ambientali legati alle attività del sito e dell’organizzazione siano
sempre gestiti nella maniera opportuna.



Impegno a promuovere attività continue di formazione, informazione e consapevolezza nel personale,
relativamente alle tematiche ambientali.



Ricerca della completa soddisfazione delle esigenze ed aspettative delle Parti Interessate.



Sensibilizzazione dei fornitori ed appaltatori alle tematiche ambientali, anche mediante pubblicazione del presente
documento sul sito web Galvanoplast.



Predisposizione ed aggiornamento di idonee procedure e istruzioni di gestione e sorveglianza per il costante
controllo degli aspetti ed impatti ambientali e degli interventi da effettuare in caso di situazioni non conformi,
anomale o di emergenza.



Gestione e mantenimento di adeguati canali di comunicazione al proprio interno e da/verso l’esterno.



Conduzione di audit interni, al fine di assicurare che i requisiti del Sistema di gestione Ambientale siano applicati
e mantenuti conformi.



Monitoraggio periodico dell'efficacia del Sistema di gestione Ambientale, anche attraverso il riesame da parte
della Direzione.



Impegno costante al miglioramento continuo del Sistema di Gestione Ambientale per incrementarne le prestazioni.

Lo sviluppo di questi programmi può avere successo solamente se tutti i soggetti coinvolti condividono i medesimi
obiettivi e Galvanoplast confida in una costante e proficua collaborazione di tutte le Parti Interessate.
Questa Politica è resa disponibile a tutte le Parti Interessate, viene riesaminata almeno una volta all’anno ed è
sostenuta attivamente dalla Direzione.
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