
 
 

 
 

Rev. 1 

POLITICA AMBIENTALE 
Data  01/12/17 

Pag. 1 di 2 

 

   

 
SCOPO 
La ITALPROIM S.r.l. sceglie di applicare il Sistema di Gestione Ambientale all’interno della 
sua struttura e nelle proprie attività lavorative. 
Nello specifico il campo di applicazione è “Progettazione, installazione, collaudo, servizi di 
conduzione e manutenzione di: impianti idrico-sanitari, termici e di condizionamento, di 
impianti elettrici, civili ed industriali, elettronici, trasmissione e gestione dati, 
telecomunicazioni, sistemi di sicurezza, antintrusione e di videosorveglianza, antincendio 
rivelazione e spegnimento”. 
  

 

1 Impegno della direzione 
Il vertice della Italproim dà evidenza del suo impegno nello sviluppo e nel miglioramento 
del sistema di gestione per l’Ambiente attraverso le seguenti attività: 
a) comunicando l'importanza di ottemperare agli obblighi di legge  
b) stabilendo la politica per l’Ambiente 
c) stabilendo gli obiettivi per l’Ambiente 
d) effettuando i riesami del SGA almeno una volta l’anno 
e) assicurando la disponibilità delle necessarie risorse 
 

 

2 Attenzione focalizzata ai rifiuti 
La Italproim intende puntare l’attenzione sulla gestione dei rifiuti. 
Attualmente le norme in merito sono diventate particolarmente stringenti in tutti gli ambiti; 
anche nei rapporti con i clienti è richiesto un controllo e una conservazione accurata della 
documentazione che deve essere presentata e consegnata in copia al   termine di ogni 
lavorazione. 
Si ritiene pertanto che sia fondamentale formare e addestrare il personale in merito perché 
col tempo entri attivamente nel processo di gestione dei rifiuti. 
 

 

3 Politica per la Gestione Ambientale 
L’azienda negli ultimi anni, lavorando in cantieri per committenti importanti ed evidenti, si è 
uniformata pian piano a quanto richiesto dalle norme in merito all’attenzione all’Ambiente e 
alla Gestione dei Rifiuti. Vista l’esperienza e la competenza maturata, vuole impegnarsi 
nel mantenimento degli standard e nel miglioramento della gestione in questione. Intende 
pertanto dotarsi di un Sistema di Gestione per la Qualità Ambientale ISO 14001:2015 
efficace e flessibile, in grado di perseguire i seguenti obiettivi prefissati e che costituisca 
un valore aggiunto alle referenze maturate nel tempo. In questo modo la Italproim avrà 
anche la possibilità di partecipare a tipologie di appalti pubblici interessanti che richiedono 
come requisito necessario la Certificazione ISO 14001. 
L’amministratore assicura con apposite riunioni e comunicazioni, che la politica per la 
Qualità Ambientale sia compresa, attuata e sostenuta a tutti i livelli dell’organizzazione. 
Nell’ambito del riesame del Sistema di Gestione, l’Amministratore verifica il 
raggiungimento di tale proposito. 
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4 Pianificazione 
Gli obiettivi sono definiti con cadenza annuale dalla Direzione che individua le aree di 
miglioramento. 

Gli obiettivi tengono conto delle esigenze dell’azienda e del mercato in cui opera o intende 
operare. Essi sono definiti per tutta l’organizzazione aziendale ed assegnati ai vari 
responsabili, nell’ambito delle attività di pertinenza.  

 
4.1 Obiettivi per la Qualità Ambientale 
Seguendo i principi della propria politica della Qualità Ambientale, l’Italproim si pone i 
seguenti obiettivi: 
 
il miglioramento nei processi  di stoccaggio dei materiali: 
ponendo attenzione nel riporre ordinatamente i materiali all’interno del magazzino, si 
riducono i tempi necessari per la preparazione del necessario da portare in cantiere, si 
riducono gli ingombri e si abbattono gli sprechi poiché, se il materiale è in ordine, sarà 
possibile valutare oggettivamente la necessità o meno di acquistarne del nuovo, qualora 
mancasse senza rischiare di acquistare materiale già riposto in magazzino seppur non 
visibile; 
 
la corretta gestione dei rifiuti con la standardizzazione del deposito temporaneo degli 
stessi nel magazzino e il trasporto alle discariche autorizzate per lo smaltimento secondo 
quanto previsto dalla legge; questo allo scopo di garantire la non contaminazione 
dell’Ambiente sensibilizzare i dipendenti nei confronti di tale problematica; 
 
la corretta compilazione e conservazione dei formulari dello smaltimento rifiuti, nel 
rispetto delle norme; 
 
la comunicazione col cliente, sia nella fase di preventivazione nella quale è opportuno 
tener conto attentamente degli oneri necessari per lo smaltimento esplicitandoli, sia a 
conclusione dei lavori quando è necessario consegnare copia dei formulari per dar prova 
del corretto smaltimento dei rifiuti; 
 
rispetto delle norme vigenti, in tutti gli ambiti operativi dell’azienda attraverso un 
continuo aggiornamento in merito alle Leggi vigenti, alle nuove norme uscite o alle 
revisioni delle leggi esistenti, così da essere anche in grado di dare consulenza e supporto 
nelle questioni ambientali ai clienti in caso di necessità; 
 
miglioramento continuo del Sistema di Gestione Ambientale, attraverso il riesame 
annuale, basandosi anche sugli obiettivi prefissati sul cruscotto aziendale nonché sulle 
risultanze dei rapporti di audit. 
 
Con il raggiungimento di tali obiettivi si intende realizzare un’impresa fortemente attenta e 
impegnata nel rispetto dell’ambiente in tutti gli ambiti in cui opera, sia negli uffici che nei 
numerosi cantieri esterni. 
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Gli obiettivi specifici saranno definiti annualmente dalla direzione e diffusi a tutto il 
personale dipendente. 
 

 


