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POLITICA PER L’AMBIENTE 
Parte generale 

 
 
 
La leadership di VAREM Spa, per garantire una corretta gestione ambientale relativa alle proprie attività lavo-
rative, ha adottato il Sistema di Gestione Ambientale seconda la norma ISO 14001:2015. 
La Direzione, forte del proprio Sistema è impegnata al miglioramento continuo attraverso la Prevenzione, la 
Formazione e la Comunicazione con tutte le parti dell’azienda e verso l’esterno come strumenti di forza per la 
crescita culturale dell’azienda e parte integrante della pianificazione tecnica ed organizzativa a tutti i livelli. 
Si va pertanto dal monitoraggio continuo di tutti gli aspetti ambientali collegati alle attività, alla formazione in 
materia ambientale a tutte le figure aziendali, al controllo dei consumi delle materie prime e risorse utilizzate, 
al rispetto delle prescrizioni legali applicabili, tutto ciò finalizzato ad un miglioramento continuo degli obiettivi 
ambientali prefissati. 
 
La Direzione pertanto, basandosi sui propri principi di Gestione Ambientale, ha definito gli obiettivi fondamen-
tali della propria Politica per l’Ambiente divulgandone il contenuto a tutto il personale. 
Questi obiettivi o principi fondamentali sono: 

 
 Monitorare gli eventuali impatti ambientali, definendone procedure di prevenzione e protezione atte 

ad eliminarli o contenerli; 
 

 Formare e sensibilizzare tutto il personale allo svolgimento dei propri compiti, assumendosi le proprie 
responsabilità in materia ambientale; 
 

 Garantire la massima sicurezza dei lavoratori e degli impianti in riferimento alla normativa tecnica e 
legislativa vigente ed alle innovazioni tecnologiche; 
 

 Praticare costantemente l’analisi degli indicatori ambientali e della sicurezza, aprendo adeguate azioni 
di prevenzione e di miglioramento per risolvere alla radice i problemi evidenziati;  

 
 Comunicare a tutto il personale l’importanza di soddisfare le disposizioni normative e legali in materia 

di Ambiente tramite riunioni, incontri e stabilendo piani di lavoro, procedure operative e di controllo; 
 
 Riesaminare periodicamente la politica stessa e lo stato degli obiettivi tramite la valutazione degli indi-

catori stabiliti e monitorati, comunicando il risultato all’azienda. 
 
L’azienda definisce obiettivi e programmi per la loro attuazione e per mantenere attivo il Sistema di Gestione 
Ambientale, mirando ad un complesso coerente che integri in se la tecnica, l’organizzazione, le condizioni di 
lavoro, le relazioni sociali e l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro. 
 
La Direzione e i propri collaboratori, contribuiscono al processo di prevenzione e riduzione degli impatti am-
bientali, dei rischi ambientali e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di se stessi e dei terzi. 
 
I fornitori ed i clienti sono sensibilizzati anch’essi ad essere partecipi di tale processo di miglioramento. 
 
La società è impegnata nella massima collaborazione e trasparenza con gli enti pubblici e di controllo. 

 

 

 


