
 

 

POLITICA AMBIENTALE di SapiSelco srl 

In linea con la politica perseguita fin dal suo avvio, SapiSelco persegue l’obiettivo di creare 

benessere per chi opera all’interno e all’esterno, mantenendo il massimo rispetto per 

l’uomo, che rimane al centro della sua attività e per l’ambiente nel quale opera 

considerando anche il risultato tecnico ed economico. 

In particolare SapiSelco intende ridurre e prevenire l’inquinamento ambientale ed operare in 

modo che le proprie attività produttive e commerciali, tendano a creare per il personale un 

ambiente di lavoro sempre più sicuro e cioè:  

 Mantenere un sistema di qualità certificato secondo la norma ISO 14001 

 Perseguire non solo la soddisfazione del Cliente ma, più ampiamente, il rispetto dell’Uomo 

e dell’Ambiente; 

 Rispettare le leggi e le normative ambientali applicabili alle proprie attività; 

 Rilevare sistematicamente gli aspetti ambientali delle proprie attività, prodotti e servizi, 

comprenderne gli impatti e individuarne le cause; 

 Pianificare i propri obiettivi ambientali e le varie fasi intermedie, mettere in atto i relativi 

programmi, mettere sotto controllo l’andamento di tali programmi, avviando, quando 

necessario, le opportune azioni correttive; 

 Studiare programmi miranti a ridurre i consumi, a contenere l’inquinamento e, in genere, a 

minimizzare gli impatti ambientali negativi delle proprie operazioni;  

 Mantenere rapporti aperti e costruttivi con gli organismi della Pubblica Amministrazione, 

Promuovere il coinvolgimento e, secondo le necessità, la formazione dei propri collaboratori in 

materia ambientale; con le comunità in cui la Società opera, nonché con le associazioni, i 

gruppi e gli individui che abbiano un interesse legittimo nelle prestazioni ambientali della 

Società; promuovere azioni di riciclaggio anche sul prodotto post vendita. 

La Direzione di SapiSelco si impegna a rendere disponibili le risorse necessarie per il 

raggiungimento degli obiettivi fissati e di promuovere la formazione specifica del personale 

tutto.  
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