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POLITICA AMBIENTALE
EN-ISO 14001:2015
Athena Srl. ha individuato nel Sistema di Gestione Ambientale sviluppato secondo lo standard UNI
EN ISO 14001:2015 lo strumento adatto per la gestione delle responsabilità ambientali in modo
sistematico, che contribuisca al Sistema di Gestione ambientale della sostenibilità.
In questo ambito Athena Srl. individua i fattori esterni ed interni rilevanti per determinare il contesto
in cui opera e coinvolge tutti i soggetti interni e i portatori di interesse esterni, identificandone le
specifiche aspettative, sempre nel rispetto e salvaguardia dell'ambiente, attraverso un'azione
continua incentrata sui seguenti strumenti:
Condivisione delle procedure
Utilizzo di strumenti di formazione ed informazione che consentano il raggiungimento dei traguardi
e degli obiettivi stabiliti, primo tra tutti il rispetto delle norme ambientali;
Miglioramento continuo della gestione dell'attività ambientale, che deve trovare il coinvolgimento
di tutti coloro che collaborano con la società stessa.
•
Perseguire un ragionevole e costante miglioramento delle proprie prestazioni ambientali,
garantendo, attraverso l'applicazione di nuove tecnologie e l'ottimizzazione dei processi, di
ridurre il proprio impatto sull'ambiente circostante
•
Soddisfare gli obblighi di conformità vigenti in campo ambientale
•
Limitare i consumi delle risorse naturali utilizzate nel ciclo produttivo
•
Minimizzare e gestire le emissioni in atmosfera, al fine di ridurre ogni impatto ambientale
•
Gestire al meglio i rifiuti prodotti, favorendone il recupero ove possibile
•
Pianificare periodicamente obiettivi e traguardi ambientali, adeguati al raggiungimento di
un miglioramento continuo del sistema di gestione ambientale per accrescere le prestazioni
ambientali, compresa la riduzione degli impatti ambientali diretti ed indiretti e gli aspetti
legati al controllo operativo.
•
Valutare preventivamente gli impatti dei nuovi processi produttivi, considerando tra l'altro
il ciclo di vita
•
Controllare o influenzare, laddove possibile, il modo in cui i prodotti e servizi
dell'organizzazione sono progettati, fabbricati, distribuiti, consumati e smaltiti utilizzando
una prospettiva di ciclo di vita
Per la realizzazione di queste politiche la Direzione stabilisce nei riesami periodici del Sistema
Gestione Ambientale obiettivi e traguardi specifici
Athena Srl assicura le risorse umane, le competenze specialistiche e tecnologiche, nonché le risorse
finanziarie indispensabili per mantenere attivo il sistema di gestione ambientale, e trasferire alle
proprie persone la necessaria sensibilità e per garantire l'integrazione dei requisiti nei processi di
business
L’Amministratore
Sassari, 2 gennaio 2021

C.F. – P.IVA e numero iscrizione del Registro delle Imprese di Sassari
01368460901 - REA 90427
PEC: ATHENASRL@legalmail.it

