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POLITICA AMBIENTALE 

Secondo UNI EN ISO 14001:2015 

 

In una Politica di sviluppo sostenibile, la tutela dell’ambiente è un obiettivo di primaria e costante importanza 

per la Eprom Solutions S.r.l., che si impegna per il suo miglioramento continuo in tutte le proprie attività. 

Eprom Solutions S.r.l., durante lo svolgimento delle sue attività, si impegna a gestire le tematiche ambientali 

perseguendo i seguenti obiettivi: 

• Analisi sistematica del Sistema di Gestione Ambientale in un’ottica di miglioramento continuo delle 

prestazioni; 

• Minimizzare e valutare periodicamente i propri rischi ambientali e prevenire gli incidenti e le 

situazioni di emergenza, anche a tutela della salute e dell’incolumità dei lavoratori; 

• Garantire il continuo rispetto della normativa applicabile; 

• Mantenere buoni rapporti con gli Enti di Controllo e la Comunità locale monitorando i portatori di 

interesse che interagiscono con la nostra azienda; 

• Incoraggiamento alla responsabilità e sensibilità dei dipendenti impegnati ad ogni livello nelle attività 

aziendali, attraverso idonei programmi di informazione e formazione, affinché il personale di ogni 

livello assicuri l’applicazione efficace del Sistema di Gestione Ambientale nell’ambito delle proprie 

responsabilità; 

• Produzione e utilizzo di energie rinnovabili; 

• Gestione ottimale dei rifiuti prodotti, favorendo il riciclo ed il recupero ove possibile; 

• Priorità ai rapporti con fornitori in grado di assicurare prodotti e servizi conformi al nostro Sistema di 

Gestione Ambientale; 

• Collaborazione con fornitori che rispettino la normativa applicabile e operino per contenere i propri 

impatti ambientali, in particolare durante il servizio di trasporto, recupero e smaltimento erogato a 

nostri clienti laddove operiamo in qualità di intermediari di rifiuti; 

• Introduzione nei processi di materie ausiliarie che abbiano una migliore compatibilità ambientale;  

• Selezionare partner che offrano soluzioni tecnologiche che migliorino l'efficienza, ottimizzino 

l'utilizzo delle risorse e degli impianti, incrementino il rendimento energetico; 

• Essere promotori di una filiera per coinvolgere clienti in acquisti green, con fornitura e nolo di 

macchine d’ufficio prodotte con materiali riciclabili e proposte di ri-utilizzo di accessori che non sono 

ancora giunti a fine vita del prodotto. 

La Direzione è coinvolta direttamente nell’attuazione di questi impegni e nella definizione degli obiettivi 

misurabili che permettano la verifica periodica della presente Politica da parte di tutti i portatori di interesse, 

nonché la verifica di adeguatezza delle risorse ad essi destinate. 
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