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POLITICA AMBIENTALE 
 

La Direzione Generale  della  TermoAmbiente s.r.l. dichiara che il Sistema di Gestione Ambientale, 

descritto nel Manuale e nelle Procedure che ne derivano, ha lo scopo di soddisfare i principali requisiti 

ambientali cogenti (normative, leggi e disposizioni) della Politica Ambientale la quale si basa sui 

seguenti punti: 

1. Sensibilizzare e formare il personale al fine di utilizzare attrezzature e DPI nel rispetto delle 

norme di sicurezza, dell’ambiente e delle regolare stabilite dalla TERMOAMBIENTE. 

2. Massima attenzione alla prevenzione dell’inquinamento. 

3. Esigere la piena intesa della squadra operativa con l’obiettivo di fornire e garantire l’adeguata 

professionalità e la fiducia richiesta del Cliente stesso. 

4. Priorità ai rapporti con fornitori in grado di assicurare prodotti e servizi conformi al nostro 

Sistema di Gestione Ambientale. 

5. Salvaguardia delle risorse idriche superficiali e sotterranee, prevenendo sversamenti 

accidentali di sostanze pericolose e sprechi di energia ed altre risorse. 

6. Sostituire, laddove possibile, e garantire una continua manutenzione delle attrezzature al fine 

di rispettare le norme sul contenimento degli inquinanti con un impegno al miglioramento 

continuo e alla prevenzione dell’inquinamento. 

7. Rispettare tutte le normative legislative vigenti ed applicabili agli aspetti ambientali 

significativi individuati nell’Analisi Ambientale. 

La POLITICA sopra descritta viene comunicata tramite l’ausilio delle bacheche presenti all’interno 

dell’azienda, tramite la distribuzione a tutte le persone che lavorano per la TERMOAMBIENTE o per 

conto di essa, inoltre è presente nel nostro Sito Commerciale. 

La sua comprensione viene verificata durante le Verifiche Ispettive Interne.  

Ad ogni Riesame da parte della Direzione la POLITICA viene analizzata per verificarne la sua 

adeguatezza e vengono stabiliti specifici Piani di Miglioramento individuando obiettivi misurabili.  
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