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La Verza Pietro SpA ha avviato nel corso degli anni, con impegno e 

responsabilità, programmi migliorativi nella prevenzione dell’inquinamento e 

nella razionalizzazione dei propri consumi nell’ottica di un continuo sviluppo 

orientato al pieno rispetto dell’ambiente circostante assicurando innanzitutto la 

conformità alle leggi vigenti. 

La scelta di seguire questo percorso ha indirizzato la nostra azienda ad 

intraprendere l’implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale volto al 

raggiungimento della Certificazione Ambientale in base ai requisiti della norma 

UNI EN ISO 14001:2004. 

La nostra Politica Ambientale, che persegue l’obiettivo principale di minimizzare 

i rischi per l’ambiente, ci ha portato a svolgere tutte le nostre attività in modo 

da garantire la salvaguardia e la protezione dell’ambiente, la salute e la 

sicurezza dei dipendenti e della popolazione, assicurando che ogni eventuale 

effetto negativo sull'ambiente sia ridotto a livelli minimi tecnicamente ed 

economicamente conseguibili.  

In quest’ottica la VERZA PIETRO S.p.A. si prefigge di conseguire i seguenti 

obiettivi principali: 

 

• Introdurre e mantenere tutti gli interventi necessari ad assicurare che le 

proprie attività soddisfino i requisiti di legge. 

• Adottare le misure necessarie per evitare e prevenire gli sprechi di energia e 

delle risorse naturali nonché gli sversamenti accidentali di sostanze 

pericolose. 

• Aumentare il recupero dei rifiuti, migliorando le tecniche di riutilizzo e riciclo. 

• Operare nella massima trasparenza, rendendo pubbliche la propria politica 

ambientale e le prestazioni ambientali raggiunte, assicurando la 

cooperazione con Enti locali, pubbliche autorità e perseguendo un dialogo 

aperto con la popolazione 

• Soddisfare le aspettative ambientali richieste dai clienti e dalla comunità 

sociale, svolgendo attività eco-compatibili. 
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• Valutare e controllare gli effetti delle attività in corso sull'ambiente in 

generale 

• Ridurre al minimo l'inquinamento e la produzione di inquinanti preservando il 

sito dall’impatto ambientale dell’attività di recupero. 

• Coinvolgere il proprio personale nella responsabilità verso l'ambiente, 

conducendo programmi periodici di addestramento e 

formazione/sensibilizzazione. 

• Sensibilizzare e responsabilizzare i Fornitori sui comportamenti ambientali da 

osservare all’interno dell’impianto in linea con la nostra Politica ambientale. 

• Sensibilizzare i clienti sui contenuti della nostra Politica ambientale in 

materia di recupero dei rifiuti metallici. 

• Incrementare il vantaggio competitivo dell’azienda seguendo logiche di 

gestione ambientale di carattere europeo. 

 

Al fine di realizzare  gli impegni presi e per il raggiungimento degli obiettivi 

succitati, la Direzione Generale si impegna a: 

� emettere annualmente un Programma di gestione ambientale sia per 

la riduzione degli impatti ambientali sia per un utilizzo ottimale delle 

risorse relativi agli aspetti più significativi, quali la gestione dei rifiuti 

e dell’energia, nel quale si definiscono gli obiettivi e i relativi 

traguardi da raggiungere nel periodo, specificando tempi, modalità e 

responsabilità di attuazione 

� diffondere il Programma ambientale a tutti gli addetti  

� tenere apposite riunioni in cui verrà di volta in volta analizzata e 

riesaminata la situazione attuale e la strategia aziendale per il 

periodo successivo. 

� effettuare periodicamente il Riesame del Sistema di Gestione 

Ambientale attuato nell'azienda, al fine di assicurarne il 

miglioramento continuo, l'adeguatezza e la costante efficacia. 
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� monitorare costantemente l’applicazione della Politica Ambientale, 

aggiornandola periodicamente garantendo di essere in grado di 

adattarsi al mutamento delle situazioni, assicurando così  l’effettiva 

e durevole salvaguardia dell’ambiente. 

 

Pertanto la presente Politica Ambientale rappresentando l’espressione della 

responsabilità dell'azienda verso l’ambiente, risulta essere vincolante per tutti i 

dipendenti e dirigenti della VERZA PIETRO SPA 

 

Solesino, 15 gennaio 2009 

 


