
 
- POLITICA AMBIENTALE - 

 
 
GI ERRE S.R.L., azienda con sede a Cavaso del Tomba (TV) e operante nel settore del recupero rifiuti, ha fatto 

propria una politica di protezione dell’ambiente, ritenendo che lo sviluppo e la crescita dell’azienda non possano 

prescindere da una minimizzazione degli impatti ambientali da essa generati. 

L’Alta Direzione aziendale ha maturato la convinzione che la realizzazione di un Sistema di Gestione Ambientale 

e la certificazione dello stesso secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015, siano obiettivi indispensabili nell’ottica di un 

continuo miglioramento delle prestazioni ambientali che ha sempre contraddistinto l’azienda. 

In tal senso GI ERRE S.R.L. ha espresso alcuni principi fondamentali che, al di là del rispetto della legislazione e 

della normativa, guidano la condotta dell’Azienda. Tali principi vengono di seguito espressi: 

 
1. Pianificare, sviluppare e gestire il servizio erogato in modo da controllare i rischi, da prevenire gli incidenti o 

ridurre le loro conseguenze per i lavoratori e l’ambiente in particolare con riferimento all’inquinamento; 

2. Gestire in modo ottimale i rifiuti prodotti, garantendo il massimo impegno nel favorire le attività di riciclo e 

recupero; 

3. Privilegiare la riduzione dell’impatto ambientale di tutti i processi aziendali garantendo un approccio legato 

all’intero ciclo di vita; 

4. Proteggere il suolo e le acque superficiali e sotterranee da possibili inquinamenti e alterazioni e garantire una 

riduzione delle emissioni diffuse e convogliate in atmosfera, ridurre al minimo l’impatto acustico degli impianti 

e preservare il suolo, la fauna e la flora; 

5. Garantire la costante efficienza dei mezzi impiegati ai fini di garantire gli standard ambientali definiti; 

6. Monitorare nel tempo tutte le attività che generano impatti sull’ambiente, siano essi reali o potenziali 

analizzando i fattori del contesto, le aspettative delle parti interessate, i rischi e le opportunità; 

7. Addestrare e sensibilizzare il personale alle principali problematiche ambientali, al corretto svolgimento delle 

attività aziendali, secondo quanto previsto dal Sistema di Gestione Ambientale; 

8. Garantire il raggiungimento degli obiettivi a livello strategico, tattico ed operativo di tipo finanziario, salute e 

sicurezza ed ambientale attraverso un’adeguata pianificazione e il costante controllo delle fasi di realizzazione, 

monitorando le prestazioni ambientali ai fini di rispettare gli obiettivi ambientali predefiniti; 

9. Garantire alle parti pubbliche coinvolte, ai clienti e ai fornitori, e a tutte le parti interessate che ogni singola 

fase del servizio avviene nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti; 

10. Assistere la propria clientela e fornirle informazioni utili al fine di evitare che, in modo inconsapevole, possa 

compiere reati o azioni che possano nuocere all’ambiente; 

11. In conclusione, e alla base di quanto finora affermato, garantire un impegno costante per la realizzazione di un 

concreto e continuo miglioramento delle performance ambientali e alla conseguente riduzione dell’impatto 

ambientale dell’azienda; 

12. Digitalizzazione della documentazione amministrativa, per migliore tracciabilità, efficientamento e per ridurre 

gli impatti ambientali. 

 

Cavaso del Tomba, 07/06/2021 
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