
 

 

 

                POLITICA AMBIENTALE 

 

La Direzione della ASSUT EUROPE SpA è pienamente consapevole delle sfide e delle opportunità 
che il mercato impone e della necessità di fare scelte in linea con i principi di sviluppo sostenibile. 
 
La Direzione della ASSUT EUROPE SpA riconosce inoltre che perseguire una politica di continuo 
miglioramento delle proprie performance ambientali che minimizzi, 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 ritiene di fondamentale importanza, implementare 
e mantenere attivo un Sistema di Gestione Ambientale, conforme ai requisiti della norma alla UNI 
EN ISO 14001:2015, 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 (individuazione dei rischi/opportunità 
aziendali), eliminando e mitigando al tempo stesso i rischi per l’ambiente. 
 
La Direzione della ASSUT EUROPE SpA intende raggiungere tale traguardo mediante le seguenti 
azioni: 

1. analizzare, in un’ottica di prospettiva del ciclo di vita dei prodotti, il contesto in cui opera 
l’organizzazione e le parti interessate 

2. effettuare un’approfondita analisi degli aspetti/impatti ambientali che possono derivare dalle 
attività direttamente o indirettamente gestite dalla propria organizzazione, presente ed 
operante presso la sede di Magliano dei Marsi 

3. assicurare la cooperazione con tutte le parti interessate 
4. conoscere, promuovere e controllare la gestione ambientale dei propri fornitori 
5. promuovere la responsabilità dei dipendenti di ogni livello verso la protezione dell'ambiente 

ed orientare la cultura aziendale verso comportamenti rispettosi per l’ambiente 
6. valutare in anticipo gli impatti ambientali dei nuovi processi produttivi e/o delle modifiche 

degli impianti esistenti 
7. 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 

8. tutelare aria, acqua, suolo e sottosuolo mediante idonea ed attenta gestione dei rifiuti prodotti 
all’interno dello stabilimento 

9. monitorare e minimizzare il consumo di risorse (energia)  
10. monitorare e contenere la produzione dei rifiuti, favorendone il recupero ove possibile 
11. promuovere e garantire il corretto smaltimento dei prodotti a fine vita 
12. fornire a clienti e consumatori le necessarie informazioni sugli impatti ambientali dei prodotti 

commercializzati 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Per garantire il rispetto di tali principi l’azienda intende: 

• adottare un approccio preventivo alla gestione delle problematiche ambientali; 
• gestire e monitorare i processi secondo il principio del “pensiero basato sul rischio”, 

consentendo di individuare preventivamente i fattori critici che potrebbero avere un impatto 
negativo sull’ambiente e di minimizzarne gli effetti; 

• 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; 

• riesaminare periodicamente l’efficacia del sistema di gestione ambientale adottato attraverso 
la verifica del raggiungimento (nel medio e nel breve periodo) di obiettivi e traguardi fissati 
allo scopo dalla Direzione, resi noti e condivisi a tutti i livelli dell’organizzazione; 

• 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. 

 
La Politica del Sistema di Gestione Ambientale si fonda inoltre su concetti generali quali l’impegno 
diffuso della Direzione, l’attribuzione di idonee risorse, la promozione del miglioramento continuo e 
dell’efficacia/efficienza del Sistema di Gestione Ambientale. 
 
Il presente documento di Politica Ambientale, e gli obiettivi ad essa collegati, viene riesaminato 
annualmente da parte della Direzione Generale in concomitanza con il Riesame della Direzione. 
 

 
 

Magliano dei Marsi, 24.01.2019                                                             
 
 

    La Direzione Generale 
 

Longo Giuseppe 
 
 

 


