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POLITICA AMBIENTALE
La Direzione di SMC Italia S.p.A., rappresentata dal Comitato dei Referenti,
consapevole dell’impegno preso dalla Casa Madre per la salvaguardia dell’ambiente e
volendo fare dell’Unità Produttiva, sita in Carsoli (AQ) Località Recocce, un’azienda
eccellente, rispettosa dell’ambiente e attenta agli aspetti energetici, dopo aver
sviluppato un’analisi di contesto ed aver individuato i rischi, le opportunità e le parti
interessate rilevanti, si impegna a controllare e ridurre gli impatti sull’ambiente derivanti
dalle attività svolte presso la propria Unità Produttiva di Carsoli (AQ).

SMC Italia S.p.A. adotta una Politica Ambientale conforme ai requisiti della norma
UNI EN ISO 14001:2015 e alla Politica Ambientale della SMC Corporation e definisce
gli Obiettivi e i Traguardi Ambientali del Sistema di Gestione Ambientale.
All’interno del campo di applicazione definito per il Sistema di Gestione Ambientale
dell’Unità Produttiva “Produzione di componenti pneumatici per automazione industriale
attraverso le fasi di lavorazione meccanica e assemblaggio”, la Direzione di SMC Italia
S.p.A., nell’intento di promuovere costanti miglioramenti delle prestazioni ambientali
delle proprie attività, prodotti e servizi, e, nella prospettiva di uno sviluppo durevole e
sostenibile con l’ambiente, definisce visione e linee strategiche di indirizzo, e si
impegna:
 A rispettare tutte le prescrizioni legali applicabili di carattere sovranazionale,
nazionale, regionale e locale in campo ambientale nonché, le altre prescrizioni
che SMC Italia S.p.A. sottoscrive e che riguardano gli aspetti ambientali di
propria competenza, sorvegliandone costantemente l’osservanza;
 A prevenire gli impatti ambientali e l’inquinamento;
 A proteggere l’ambiente;
 Al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali delle proprie attività, dei
prodotti e servizi attraverso la riduzione degli impatti negativi;
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 A definire gli indicatori di misurazione e di prestazione, dare seguito e fornire
informazioni di ritorno sulle prestazioni ambientali;
 A definire e riesaminare costantemente gli Obiettivi e i Traguardi Ambientali,
nonché i Programmi e le risorse per raggiungerli ed attuarli;
 Ad assegnare responsabilità e compiti e a rendere disponibili risorse finanziarie,
in particolare per l’organizzazione e la strutturazione delle funzioni e dei processi
ambientali;
 Ad allocare le risorse;
 A coinvolgere e far partecipare attivamente gli attori coinvolti nel Sistema di
Gestione Ambientale;
 Ad accrescere la consapevolezza ambientale dei dipendenti, dei clienti ed
fornitori;
 Ad identificare tutte le fonti aziendali di rischio di impatto ambientale e tutti gli
aspetti energetici;
 A valutare costantemente tutti gli aspetti ambientali connessi alle attività svolte e
ai prodotti e servizi forniti;
 A sviluppare e introdurre tecnologie produttive che tengano in considerazione il
rispetto dell’ambiente e l’efficienza energetica;
 Ad adottare le precauzioni e le disposizioni necessarie per prevenire, eliminare o
ridurre qualsiasi forma di inquinamento ambientale ottemperando, tra l’altro, per
quanto applicabile, alle Direttive Europee denominate RoHS, RAEE e al
Regolamento REACH;
 A conformarsi ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001:2015.

Allo scopo ha individuato le aree prioritarie di intervento e si pone i seguenti obiettivi:
 gestire efficacemente i rifiuti tramite un’accurata raccolta differenziata e
conservare l’energia e le risorse idriche mediante la riduzione degli sprechi;
 creare un ambiente di lavoro salubre e preservato da qualsiasi forma di
inquinamento;
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 fissare Obiettivi e Traguardi Ambientali specifici, misurabili, realistici e
temporalmente programmabili;
 riesaminare periodicamente il proprio Sistema di Gestione Ambientale per
verificarne la continua conformità alla norma UNI EN ISO 14001:2015 e la
Politica Ambientale adottata per verificarne la validità;
 garantire la divulgazione della Politica Ambientale affinché tutti coloro che
sono coinvolti nelle attività dell’Unità Produttiva di SMC Italia S.p.A. collaborino
alla sua implementazione;
 coinvolgere tutti i comparti aziendali e i fornitori chiave di servizi affinché il
Sistema di Gestione Ambientale sia compreso, attuato e sostenuto.
La Direzione designa l’incaricato delle attività in capo alla funzione Quality Assurance
& Environment come suo rappresentante con l’autorità e le deleghe necessarie per
garantire l’attuazione, il mantenimento e lo sviluppo del Sistema di Gestione
Ambientale.

La Direzione

Carsoli, 26 luglio 2018

