POLITICA AMBIENTALE
La Direzione della DELCOMAR S.R.L. è consapevole che, per migliorare le proprie prestazioni ambientali e
fare in modo che le proprie attività arrechino il minimo danno all’ambiente, è necessario prima di tutto
analizzare e valutare il contesto in cui essa opera (Servizio/Mercato/Clienti, Fattori ambientali, Fattori
economici e politici, Risorse umane, Infrastrutture, Istituzioni); ciò è tanto più importante in quanto la Compagnia
opera in prossimità di siti ambientali sottoposti a tutela.
DELCOMAR S.R.L. impronta pertanto le proprie strategie al miglioramento continuo ed alla prevenzione
dell’inquinamento, e le pone in essere mediante l’applicazione, all’interno della propria organizzazione, un
Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2015.
A tal fine DELCOMAR S.R.L. individua con precisione gli aspetti e gli impatti ambientali dei propri servizi
ed è consapevole del fatto che per il perseguimento dei propri obiettivi è fondamentale la comprensione e lo
sviluppo del Sistema di Gestione Ambientale all’interno dell’azienda in un’ottica di mantenimento a tutti i livelli
e di miglioramento continuo di obiettivi e performance.
In particolare DELCOMAR S.R.L. si impegna sin d’ora a:
▪ indirizzare i propri processi alla protezione dell’ambiente;
▪ soddisfare gli obblighi di conformità relativi ai propri aspetti ambientali, quali:
▪ requisiti legali obbligatori;
▪ altri requisiti delle parti interessate che DELCOMAR S.R.L. deve adottare o sceglie di adottare
▪ adeguare la propria attività in conformità ai suddetti obblighi di conformità, a seguito di ogni variazione;
▪ perseguire il miglioramento continuo del proprio Sistema di Gestione Ambientale, al fine di migliorare la
prestazione ambientale;
▪ promuovere tra gli attuali e futuri dipendenti il senso di responsabilità e consapevolezza dell’ambiente
attraverso periodici corsi di formazione ed informazione;
▪ osservare scrupolosamente le procedure del sistema di gestione ambientale adottate;
▪ valutare anticipatamente l’impatto ambientale derivante da ogni nuovo acquisto o ogni nuova attività e, a
seguito di tali valutazioni, adottare le necessarie misure tecniche e organizzative finalizzate all’eliminazione
ovvero alla riduzione al minimo degli impatti ambientali negativi;
▪ provvedere, ogni qual volta, per segnalazioni interne o esterne, si rendesse necessaria tale attività, a
riesaminare il Manuale Ambientale e le Procedure ed Istruzioni Operative ad esso correlate;
▪ fissare annualmente nuovi obiettivi e traguardi ambientali, volti al miglioramento continuo, supportati da
programmi ambientali, ai vari livelli dell’organizzazione, sostenuti da soggetti responsabili ed in possesso di
idonei strumenti operativi;
▪ Verificare e monitorare i possibili impatti ambientali delle attività correnti;
▪ Mettere in atto programmi per prevenire eventuali perdite e ridurre i rifiuti, consumi di energia, materie
prime e materiali;
▪ Adottare delle procedure di controllo per verificare l’attuazione della presente Politica Ambientale;
▪ Sviluppare, mettere in atto, rivedere e migliorare il proprio sistema di gestione ambientale (SGA)
La Direzione di DELCOMAR S.R.L. attua ed assicura il mantenimento e la diffusione della presente politica
ambientale nella convinzione che il successo di tale Politica, che è garanzia di continuità e di crescita
dell’azienda sia raggiungibile solo con il completo impegno di tutti.
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