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La Direzione Generale della MASSTECH ITALIA srl procede alla definizione della propria “Politica Ambientale” 

inquadrandola in una più ampia visione della strategia generale aziendale e nel suo posizionamento nel 

mercato.   

La strategia aziendale si ispira alle seguenti linee generali: 

 Mantenere la conformità ed il rispetto alle disposizioni di legge, ai regolamenti vigenti in campo 

ambientale e agli altri requisiti sottoscritti internamente; 

 Perseguire il miglioramento continuo, orientato alla prevenzione, alla riduzione degli  impatti ambientali 

e all’inquinamento legati alle proprie attività di erogazione del servizio 

 Identificare valutare gli effetti ambientali e dei rischi dovuti ad incidenti, fatti accidentali potenziali, 

situazioni d’emergenza; 

 

 Mantenere il personale adeguatamente formato secondo le disposizioni di legge per la sicurezza 
 

A tale scopo Direzione generale della MASSTECH ITALIA srl dopo aver condotto un’approfondita Analisi 

Ambientale delle attività di erogazione del servizio svolte all’interno e all’esterno dei suoi siti, ha individuato 

delle aree prioritarie di intervento  e si impegna per le seguenti attività: 

 mantenere efficiente il proprio Sistema di Gestione Ambientale, applicando tutti i requisiti della norma UNI EN 

ISO 14001 e quanto descritto all’interno del Manuale del Sistema per la Gestione Ambientale; 

 divulgare la presente politica a tutte le parti interessate – clienti, fornitori, personale interno e alla cittadinanza;  

 l’adeguamento continuo alle crescenti esigenze sociali e legislative nel campo della tutela dell’ambiente, 

precorrendole ove possibile mediante un’adeguata pianificazione delle attività e delle iniziative in tale 

campo; 

 revisionare periodicamente gli obbiettivi, da parte della direzione generale, avendo come scopo il 

miglioramento continuo del sistema di gestione; 

 diffondere all’interno dell’organizzazione, della conoscenza delle problematiche della tutela dell’ambiente e 

delle relative discipline tecnico-organizzative 

 promuovere e sensibilizzare “la responsabilità” a tutti i dipendenti , verso la prevenzione e protezione 

dell’ambiente realizzando  programmi d’informazione e formazione del personale. 

 rendere sempre più competenti e consapevoli il personale interno , circa l’applicazione delle regole 

aziendali in materia di tutela dell’ambiente 

 ridurre, nel rispetto delle esigenze minime dei processi, i consumi idrici, elettrici e di combustibili naturali 

 ridurre sempre più l’impiego di sostanze giudicate potenzialmente pericolose  

 mantenere il proprio sistema sicurezza il linea con le leggi vigenti  


