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Politica Ambientale 
 
 
La tutela dell'ambiente deve far parte della nostra cultura aziendale, per garantire il rispetto del contesto e 

dell'azienda in cui operiamo. 

L'impegno e l'attenzione di TUTTI sono fondamentali per proteggere efficacemente l'ambiente che ci 

circonda. 

 

A tal fine con questo documento si indicano le principali linee guida a cui fare riferimento in Sirples. 

Il nostro impegno è: 

• rispettare tutte le leggi applicabili in materia di tutela ambientale e ottemperare agli altri obblighi 

di compliance degli stakeholder; 

• coinvolgere tutti i livelli gestionali al fine di monitorare ed applicare le leggi di tutela ambientale, e 

le disposizioni interne attuabili; 

• sostenere che gli impatti ambientali siano contenuti nel tempo, adottando, per quanto possibile, 

norme tecniche, conoscenze e tecniche avanzate; 

• sviluppare nuovi prodotti e cicli di lavorazione, o il migliorare quelli già consolidati, tenendo 

sempre in considerazione i requisiti ambientali anche qualora non espressamente indicati; 

• coltivare nel tempo una cultura propositiva volta al raggiungimento di comportamenti e 

atteggiamenti sicuri da parte del personale in termini di tutela ambientale: 

o contenere il consumo di acqua, e non introdurne l’utilizzo nei processi produttivi; 

o utilizzo di apparecchi ad alto valore di efficienza energetica (Luci LED, PC, ecc); 

o evitare gli sprechi energetici (luci non necessarie accese, termostati con temperature troppo 

difformi da quelle ambientali, macchinari accesi fuori orario, ecc) 

o smaltimento corretto dei rifiuti (smistamento per tipologia) cercando di contenerne il volume; 

o utilizzo di packaging il più possibile riciclabile; 

o qualora si ravvisi la necessità di utilizzare sostanze chimiche esse devono essere gestite in 

modo responsabile al fine di evitare incidenti di qualsiasi natura. 
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Di seguito i principi a cui ci riferiamo per migliorare la gestione ambientale: 

• la responsabilità delle attività viene condivisa fra tutti i titolari dei compiti organizzativi e decisionali, 

e gli operatori per lo svolgimento degli specifici compiti; il Responsabile del Sistema di Gestione 

per la Qualità funge da coordinatore e raccoglitore di informazioni ed è incaricato di vigilare il 

rispetto delle tematiche ambientali; 

• il Sistema di Gestione per la Qualità cerca di limitare il più possibile i documenti in forma 

cartacea, a vantaggio della gestione informatica di informazioni e dati; 

• per l’approvvigionamento di energia elettrica la Sirples si rivolge a fornitori che garantiscono 

l’utilizzo di fonti rinnovabili per quanto reperibile sul mercato; 

• il personale operante nel sito e per il sito viene informato del presente documento di politica 

ambientale. 

 

L'impegno al rispetto e alla cura dell'ambiente in cui operiamo è una componente fondamentale del nostro 

lavoro e l’applicazione del presente documento deve essere costantemente tra le nostre priorità. 


