Politica Ambientale
ELVI srl Motori Elettrici

La crescente attenzione che la comunità internazionale sta dedicando alle tematiche ambientali richiede un
concreto impegno da parte di tutti i soggetti, individui e società, per garantire uno sviluppo che riduca gli effetti
negativi sulla natura e sull’uomo.
ELVI srl è consapevole che l’impegno al rispetto dell’ambiente ed alla sua protezione e prevenzione
dell’inquinamento sono parte integrante della propria attività.
In questo quadro, l’adozione di un sistema di gestione ambientale conforme alla noma UNI EN ISO
14001:2015 garantisce che l’impegno della Direzione venga attuato, controllato e migliorato in continuo ed
ELVI srl si impegna affinché le proprie attività di produzione, commercializzazione e servizio arrechino il
minimo danno all’ambiente, facendo propri i principi di tutela ambientale e in equilibrio tra le esigenze
ambientali e quelle economiche nel principio dello sviluppo sostenibile, incoraggiando l’attenzione ed il
rispetto per l’ambiente da parte della propria struttura direttiva, dei propri dipendenti, dei collaboratori, dei
fornitori di materiali e di servizi.
Questo impegno è rivolto in particolare ad osservare, nello svolgimento delle proprie attività, i seguenti
principi:
 operare nel contesto di riferimento per l’individuazione e la mitigazione dei rischi correlati all’attività;
 applicare la logica della gestione del rischio nella gestione dei processi;
 proteggere l’ambiente e prevenire l’inquinamento in ogni momento decisionale ed operativo dell’attività
aziendale compresa il ciclo di vita dei prodotti;
 operare nel pieno rispetto delle prescrizioni legali applicabili e delle altre prescrizioni vigenti in materia di
tutela dell’Ambiente assicurando tutti gli obblighi di conformità inerenti l’azienda e le sue attività;
 operare per il miglioramento continuo dell’efficienza ambientale, nell’intento di eliminare, o contenere ai
più bassi livelli possibili, le conseguenze degli eventuali fattori di rischio ambientale connessi all’esercizio
delle attività aziendali;
 controllare l’efficienza della gestione ambientale di tutte le attività aziendali attraverso indagini da
effettuare periodicamente, tenuto conto del contesto e delle richieste provenienti dalle parti interessate;
 stabilire di volta in volta, gli obiettivi da perseguire mediante il miglioramento costante dell’efficienza
ambientale, anche attraverso la responsabilizzazione e la formazione di tutto il personale coinvolto;
 adottare tutti gli accorgimenti tecnologici e gestionali atti a prevenire e rispondere alle emergenze;
 diffondere, in ambito aziendale, la cultura della Tutela dell’Ambiente, attraverso l’informazione, la
formazione e l’addestramento di tutto il personale al rispetto delle norme, operative e comportamentali,
predisposte per migliorare la gestione ambientale dell’Azienda, rendendolo consapevole dell’importanza
di ogni azione per il raggiungimento dei risultati attesi e delle loro responsabilità
 Controllare il processo e le emissioni di inquinanti ad esso collegate mantenendo i parametri nel rispetto di
quanto richiesto
 gestire i rifiuti in modo da favorire le attività di recupero e riciclo piuttosto che di smaltimento;
 mantenere o promuovere un dialogo aperto con le comunità locali e le autorità ambientali;
 introdurre metodologie di controllo e di audit del proprio sistema di gestione ambientale;
 Assicurarsi che la politica ambientale qui esposta ed il relativo sistema di gestione siano compresi, attuati e
mantenuti a tutti i livelli dell’organizzazione;
 Sensibilizzare i fornitori e coinvolgerli nel sistema di gestione ambientale;
La presente Politica Ambientale è comunicata a tutto il personale, ed è a disposizione del pubblico e di
chiunque ne faccia richiesta.
La Direzione si impegna a riesaminare il Sistema di Gestione almeno una volta all’anno per garantirne
l’efficacia e per verificare l’attualità della presente Politica.
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