
 

 SISTEMA GESTIONE AMBIENTE All. 2 

Rev. 01 

Pagina 1 di 2 POLITICA AZIENDALE 
 

       Pag. 1 di 2 

UNIGOMMA, nell'ambito del proprio processo di crescita, è impegnata a sviluppare una continua attenzione 

per contenere e monitorare l’impatto che le proprie lavorazioni creano sull’ambiente circostante. 

La Direzione è consapevole dell’importanza dell’apporto imprescindibile del proprio personale impiegato il 

quale deve essere competente; allo stesso modo l’attenzione è volta ai partner/fornitori dei quali è tenuto 

sotto controllo il livello di gestione ambientale. 

E' impegno della Direzione:  

- perseguire l’economicità delle attività e delle scelte aziendali nel pieno mantenimento della qualità 

e nel rispetto di ogni elevato standard applicabile e normativa cogente; 

- sviluppare un approccio risk-based-thinking sia nel miglioramento della gestione attuale che 

nell’introduzione dei cambiamenti, in termini di riduzione dei pericoli e sfruttamento delle opportunità 

derivanti dalla valutazione del rischio ambientale 

- riduzione e contenimento dell’impatto ambientale, adottando misure preventive per ridurre la 

quantità di rifiuti, emissioni, scarichi nell’ambiente; riutilizzare e/o riciclare i co-prodotti della produzione e 

perseguire un corretto smaltimento di quanto non riutilizzabile; 

minimizzare gli impatti ambientali correlabili con le proprie attività, con particolare attenzione, 

nell'osservanza della legislazione ambientale cogente;  

- gestire con il minor impatto possibile eventuali emergenze dettate da non conformità di produzione 

o derivanti da condizioni ambientali catastrofiche 

- attivare comportamenti virtuosi sotto l’aspetto dell’ambiente e della sicurezza e salute dei lavoratori 

presso i propri fornitori 
 

 

UNIGOMMA effettua: 

- periodicamente una valutazione del rischio e delle opportunità associate ai propri aspetti ambientali, 

diretti ed indiretti 

- valuta la conformità e l’efficacia della propria dotazione infrastrutturale e gestionale 

- monitoraggio delle proprie prestazioni ambientali, economiche, qualità dei servizi offerti 

- utilizza le non conformità, i reclami, le segnalazioni per attivare azioni correttive efficaci al 

miglioramento del proprio sistema di gestione ambiente 
 

 

Per il raggiungimento di tali obiettivi la Direzione è consapevole della necessità di: 

- promuovere la partecipazione ed il coinvolgimento di tutto il personale interno ed esterno per il 

raggiungimento degli obiettivi aziendali;  

- investire in risorse umane, mezzi ed attrezzature per mantenersi aggiornata sulle tecniche per 

migliorare l’efficienza ambientale;  

- “mirare” al miglioramento continuo sia in termini di efficacia che di efficienza, il miglioramento 

continuo non inteso fine a se stesso e/o all’azienda come entità a sé stante, ma calata nel mercato globale; 

- “individuare fornitori” affidabili e stabilire strategie comuni con lo spirito di un reciproco beneficio; 

- “perseguire la prevenzione” di infortuni e malattie professionali, considerare la sicurezza sul lavoro 

in ogni attività, facendone parte inscindibile dell’organizzazione generale e particolare; 

- “verificare lo stato globale del sistema” periodicamente ed il perseguimento degli obiettivi 

- porre attenzione al “ciclo di vita” dei prodotti ed ove possibile ridurre l’impatto ambientale dello 

stesso sia in fase di produzione, nella scelta dei fornitori, sia in fase di fine vita del prodotto stesso.; 
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A tal fine è stato individuato nel Sistema di Gestione per l'Ambiente lo strumento per il controllo ed il 

miglioramento dell'efficacia di tutti i processi aziendali. 

La Direzione si impegna pertanto a soddisfare i requisiti della norma UNI EN ISO 14001 e a mantenere 

aggiornato il proprio Sistema di Gestione Aziendale, a perseguire il miglioramento con il fine di avere un 

management efficace ed efficiente. 

 

Per il raggiungimento di tali obiettivi generali vengono formulati annualmente obiettivi specifici di dettaglio, 

supportati ove possibile anche da parametri numerici soggetti a controllo, che sono definiti, controllati e 

sistematicamente aggiornati nel corso dei Riesami del Sistema di Gestione Integrato da parte della Direzione. 

 

Al fine di assicurare che la Politica Integrata sia compresa, attuata e sostenuta a tutti i livelli della società, la 

Direzione dispone che essa sia affissa nei luoghi di lavoro aziendali ed illustrata ai responsabili ed a tutti i 

lavoratori durante incontri dedicati. Per quanto riguarda la diffusione all’esterno essa pubblicata sul sito 

aziendale. 

 

Villongo 15/01/2021     La Direzione 

 


