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POLITICA AMBIENTALE
OBIETTIVI
La Direzione della Prosino S.r.l., consapevole dell’impatto che la propria attività può avere sull’ambiente,
si impegna ad operare in accordo alle leggi vigenti oltre a prescrizioni più restrittive che l’organizzazione
stessa decida di sottoscrivere, ponendo fra gli obiettivi primari il continuo miglioramento delle prestazioni
ambientali della propria attività e l’impegno a prevenire ogni forma di inquinamento derivante dall’attività
stessa.
Per questi motivi si è scelto di adottare un Sistema di Gestione Ambientale conforme alle norme UNI EN
ISO 14001:2015.
Il campo di applicazione del SGA coinvolge tutte le attività dirette ed indirette finalizzate o effettuate a
supporto del processo produttivo aziendale, inteso quale sistema in cui pianificazione, attuazione, verifica
e riesame di ogni processo previsto dall’organizzazione costituiscono un insieme coerente e univoco
IMPEGNI
Fermo restando il rispetto della legislazione e dei regolamenti vigenti, la direzione della PROSINO S.r.l. si
impegna a:
 Adottare un Sistema di Gestione Ambientale volto a razionalizzare l’utilizzo delle risorse naturali e a
minimizzare gli impatti ambientali della propria attività.
 Perseguire un continuo miglioramento della tutela dell’ambiente mediante :
1. il continuo coinvolgimento e la maggiore responsabilizzazione del personale sui temi di
salvaguardia dell’ambiente;
2. maggiore coinvolgimento e rafforzamento della coscienza in tema di ambiente delle parti
interessate;
3. la scelta di fornitori in grado di assicurare prodotti e servizi il più possibile conformi al
sistema di gestione ambientale adottato;
4. affidare i servizi a trasportatori di rifiuti ed impianti di destinazione finali di rifiuti che
garantiscono mezzi di trasporto idonei al fine di ridurre le emissioni;
5. limitare l’impatto derivante dalle emissioni in atmosfera e preferire smaltitori che privilegino
attività di recupero anziché smaltimento.
 Considerare la rilevanza ambientale dei propri prodotti per tutto il loro ciclo vita coinvolgendo
fornitori, clienti e tutte le parti interessate.
 Stabilire obiettivi ambientali tenuto conto della conoscenza del contesto e degli impatti ambientali
dell’attività svolta.
 Rendere disponibile a chi ne faccia richiesta l’accesso agli indici misurabili di prestazione del
sistema di gestione ambientale.
 Adottare un atteggiamento aperto e collaborativo nei rapporti con le Autorità e le Comunità locali, i
fornitori ed i clienti per quanto concerne le tematiche ambientali.
La Direzione definisce gli obiettivi con il compito di monitorarli e riesaminarli periodicamente per valutare i
risultati raggiunti ed individuarne di nuovi in coerenza con il principio del miglioramento continuo attraverso
l’impostazione dell’analisi del rischio. Politica e obiettivi sono comunicati ai lavoratori con lo scopo di
diffondere i principi e garantirne la conoscenza e la divulgazione.
Per far fronte a tali obiettivi la Direzione Generale ha definito obiettivi strategici e misurabili correlati
all’analisi del rischio al fine del monitoraggio continuo dei processi e degli obiettivi aziendali.

Grignasco, 28 Febbraio 2018

l’Amministratore Delegato
Dr. Pietro Prosino
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ENVIRONMENTAL POLICY
TARGETS
The Management of Prosino Srl, aware of the impact that its activity may have on the environment,
undertakes to operate in accordance with the existing laws as well as more restrictive requirements that the
organization itself decides to endorse, setting among the primary objectives the continuous improvement of
the environmental performance of its activity and the commitment to prevent all forms of pollution deriving
from the activity itself.
For these reasons it has been decided to adopt an Environmental Management System compliant with the
UNI EN ISO 14001: 2015 standards.
The application field of the EMS involves all direct and indirect activities aimed or carried out in support of the
company’s production process, understood as a system in which planning, implementation, verification and
review of each process envisaged by the organization constitute a coherent and consistent whole.
COMMITMENTS
Without prejudice to the compliance with current legislation and regulations, the management of PROSINO
S.r.l. undertakes to:
• Adopt an Environmental Management System aimed at rationalizing the use of natural resources and
minimizing the environmental impacts of its activity.
• Pursue continuous improvement of environmental protection by:
1. the continuous involvement and greater empowerment of staff on environmental protection issues;
2. greater involvement and strengthening of environmental awareness of interested parties;
3. the choice of suppliers able to ensure products and services as much as possible compliant with the
environmental management system adopted;
4. entrust services to waste transporters and waste final destination plants that guarantee suitable means
of transport in order to reduce emissions;
5. limit the impact deriving from atmospheric emissions and prefer disposers who favour recovery rather
than disposal activities.
• Consider the environmental relevance of its products throughout their life cycle by involving suppliers,
customers and all interested parties.
• Establish environmental objectives taking into account the knowledge of the context and the environmental
impacts of the activity performed.
• Make the measurable performance indices of the environmental management system available to those
who request it.
• Adopt an open and collaborative attitude in the relationships with the local authorities and communities,
suppliers and customers with regard to environmental issues.
The Management defines the targets with the task of monitoring and reviewing them periodically to evaluate
the results achieved and identify new ones in line with the principle of continuous improvement through the
risk analysis approach. Policy and targets are communicated to workers with the aim of spreading the
principles and guaranteeing their knowledge and divulgation.
To meet these targets, the General Management has defined strategic and measurable objectives related to
risk assessment with the view to ensuring continuous monitoring of corporate processes and objectives.
Grignasco, 28 Febbraio 2018

The Chief Executive Officer
Dr. Pietro Prosino

