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L’azienda si prefigge l’obiettivo prioritario di assicurare l’equilibrio tra i fini aziendali e le esigenze di salvaguardia 

dell’ambiente. 

È volontà dell’Azienda operare nel rispetto e nella salvaguardia dell’Ambiente, migliorando le proprie prestazioni 

Ambientali, prevenendo l’accadimento di incidenti e mitigandone gli eventuali effetti dannosi. 

La Veneta Cromature si impegna quindi, durante lo svolgimento delle proprie attività a:  

 mantenere la conformità a tutte le leggi e regolamenti in materia ambientale applicabili in ambito comunale e agli 

altri requisiti sottoscritti dall’organizzazione impegnandosi ad individuarle con procedure apposite;  

 individuare e tenere aggiornati gli aspetti ed impatti ambientali (diretti ed indiretti) derivanti dalle attività, prodotti e 

servizi di propria competenza e dalle attività svolte da terzi sul territorio, su cui può esercitare un’influenza, 

valutando a priori gli impatti derivanti da tutte le nuove attività e da tutti i nuovi processi;   

 perseguire il miglioramento continuo teso alla riduzione degli impatti ambientali delle attività ed alla prevenzione 

dell’inquinamento; 

 introdurre a livello Politico-decisionale e gestionale le fondamenta per un miglioramento delle prestazioni ambientali 

dell’azienda 

 garantire che i dipendenti siano informati, formati ed addestrati ad operare con cognizione degli aspetti ambientali 

connessi con le attività 

 introdurre procedure di sorveglianza al fine di controllare la realizzazione della presente politica anche attraverso la 

conduzione di audit periodici volti alla verifica dell’efficienza e dell’adeguatezza delle misure adottate per la gestione 

di situazioni di emergenza 

 promuovere iniziative per la divulgazione di buone prassi in materia ambientale 

 

A tal fine  l’azienda ha implementato e sviluppa un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) basandosi sui principi indicati 

dallo standard internazionale UNI EN ISO 14001.  

Questo documento viene reso noto e diffuso a tutti i soggetti che interagiscono con l'azienda stessa, siano essi dipendenti, 

ditte esterne o enti. 
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