POLITICA AMBIENTALE
SMC Italia S.p.A., nel rispetto del codice di condotta del gruppo SMC Corporation, riconosce che
la conservazione dell’ambiente a livello globale è una condizione necessaria per l’esistenza della
nostra organizzazione nonché un obiettivo comune a tutta l’Umanità. A tale scopo:
1. Si impegna a sviluppare e fornire prodotti rispettosi dell’ambiente
2. Considera la protezione dell’ambiente in ogni aspetto delle nostre attività, con particolare
riferimento a:
•

Conformità ai regolamenti sulle sostanze vietate;

•

Trattamento adeguato di acque reflue, emissioni in atmosfera, smaltimento dei rifiuti e
riduzione degli spechi;

•

Risparmio delle risorse naturali e dell’energia.

Conformemente ai requisiti della ISO 14001 e alla Politica Ambientale di SMC Corporation, SMC
Italia S.p.A. nella sua Unità Produttiva di Carsoli si impegna a:
1. Identificare gli impatti ambientali delle proprie attività, prodotti e servizi e si sforza di ridurre il
carico ambientale, prevenire l'inquinamento e migliorare continuamente il proprio sistema di
gestione ambientale;
2. Rispettare tutte le leggi, i regolamenti e le normative in materia ambientale accordi e
migliorare la collaborazione con i nostri clienti, vicini e comunità locali.
3. Ridurre al minimo l'impatto ambientale dalle nostre attività come progettazione, sviluppo e
produzione mediante:
•

Promozione dello
dell'ambiente;

•

Utilizzo dell'energia in modo efficiente per prevenire il
riscaldamento globale;

•

Promozione della riduzione e del riciclaggio dei rifiuti.
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4. Implementare correttamente i piani d'azione per raggiungere
obiettivi e finalità ambientali;
5. Rendere nota a tutti questa politica.
La Direzione
Carsoli, 31/05/2022
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