PRODUZIONE SUTURE E KIT CHIRURGICI - IMPORTAZIONE E DISTRIBUZIONE STRUMENTI SCIENTIFICI

POLITICA AMBIENTALE

La Direzione della ASSUT EUROPE SpA è pienamente consapevole che una responsabile strategia
economica, rivolta alle problematiche ambientali derivanti dalle proprie attività, risulta essere
essenziale per il proprio successo e per quello dei propri Clienti.
La Direzione della ASSUT EUROPE SpA riconosce inoltre che perseguire una politica di continuo
miglioramento delle proprie performance ambientali, e minimizzare, ove tecnicamente possibile ed
economicamente sostenibile, ogni impatto negativo delle sue attività verso l'ambiente, conduce a
significativi vantaggi commerciali ed economici, soddisfacendo, nello stesso tempo, le attese di
miglioramento ambientale relative al contesto in cui l'Azienda opera.
Pertanto la Direzione della ASSUT EUROPE SpA ha deciso di adeguare il proprio Sistema di
Gestione Ambientale (già certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004) ai requisiti della
norma alla UNI EN ISO 14001:2015, impegnandosi a
• effettuare un’approfondita analisi degli impatti ambientali che possono derivare dalle
attività direttamente o indirettamente gestite dalla propria organizzazione, presente ed
operante presso la sede di Magliano dei Marsi;
• implementare un Sistema di Gestione Ambientale che non solo garantisca il rispetto della
legislazione e dei requisiti in materia di ambiente, ma che permetta di ottenere un
miglioramento continuo delle prestazioni ambientali delle proprie attività, prodotti e servizi
nel loro intero ciclo di vita, eliminando e mitigando al tempo stesso i rischi per l’ambiente;
• attuare il miglioramento del sistema, in funzione delle evoluzioni organizzative,
tecnologiche, legislative e normative;
• orientare la cultura aziendale verso comportamenti rispettosi per l’ambiente (controllo e
razionalizzazione dei consumi di risorse in genere; corretta gestione e differenziazione di
rifiuti prodotti);
Gli obiettivi che la Direzione della ASSUT EUROPE SpA intende raggiungere sono i seguenti:
1. analizzare il contesto in cui opera l’organizzazione in un’ottica di prospettiva del ciclo di
vita dei prodotti, con l’obiettivo di ottimizzare lo stesso e conseguentemente ridurre in
maniera sostanziale scarti e rifiuti
2. assicurare la cooperazione con tutte le parti interessate
3. conoscere, promuovere e controllare la gestione ambientale dei propri fornitori
4. promuovere la responsabilità dei dipendenti di ogni livello verso la protezione dell'ambiente
5. valutare in anticipo gli impatti ambientali dei nuovi processi produttivi e/o delle modifiche
degli impianti esistenti
6. adottare le misure necessarie per ridurre gli impatti ambientali connessi a situazioni di
emergenza e di potenziale inquinamento, e realizzare programmi di informazione e
formazione del personale
7. tutelare aria, acqua, suolo e sottosuolo mediante idonea ed attenta gestione dei rifiuti
prodotti all’interno dello stabilimento
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8. minimizzare il consumo di energia e di acqua, e contenere la produzione dei rifiuti,
favorendone il recupero ove possibile
9. promuovere e garantire il corretto smaltimento dei prodotti a fine vita.
10. fornire a clienti e consumatori le necessarie informazioni sugli impatti ambientali dei
prodotti commercializzati
11. assicurare che la politica ambientale qui esposta venga comunicata ai lavoratori con
affissione nei locali dell’impresa, ed alle parti interessate con l’ausilio del Web,
12. assicurare che il sistema di gestione sia compreso, attuato e mantenuto a tutti i livelli
dell'organizzazione e che lo stesso sia sostenuto da periodiche e sistematiche attività di
formazione e addestramento
La Politica del Sistema di Gestione Ambientale si fonda inoltre sui seguenti concetti generali
a) impegno diffuso della Direzione, attribuzione di idonee risorse, promozione della Politica
b) coinvolgimento generale e coordinato dei collaboratori dell’Organizzazione al
perseguimento della Politica, deli Obiettivi e dei Piani di Miglioramento
c) partecipazione, a tutti i livelli, di ogni operatore interno e/o esterno, in base alla criticità dei
compiti ed alle responsabilità
d) promozione del miglioramento continuo e dell’efficacia/efficienza del Sistema di Gestione
Ambientale,

Magliano dei Marsi, 18.01.2018
La Direzione Generale
Giuseppe Longo

ASSUT EUROPE SPA

Sede legale: Via G. Gregoraci, 12 – 00173 Roma – Tel. +39 06 72677348 – Fax +39 06 72675380

Stabilimento di produzione: Zona industriale – 67062 Magliano dei Marsi (AQ) Tel. +39 0863.517956-515000 Fax +39 0863.570084-515209

Codice Fiscale e Partita IVA n. 01262470667

www.assuteurope.com

-

R.E.A. n. 1153837

Roma

-

Capitale.sociale . € 4.416.457,00 i. v.

e-mail: customerservice@assuteurope.com

