SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
Il Sistema di Gestione Integrato
La Direzione di Pegaso 2000, in linea di continuità con il modello di certificazione ISO 9001:2015, ha deciso di
adottare e certificare anche un Sistema di Gestione Ambientale che si integra con il Sistema di Gestione già
esistente.
Nella consapevolezza che il Sistema di Gestione Ambientale rappresenta per Pegaso 2000 un obiettivo
strategico, la Direzione ha voluto fattivamente concretizzare una maggiore sensibilità sulle tematiche
ambientali.
L’approccio adottato dall’Azienda in ambito ambientale consente di realizzare un'impostazione organizzativa
e gestionale che affronta in modo globale, sistematico, coerente ed integrato le politiche ambientali
nell’ottica del miglioramento continuo nel suo complesso.

Obiettivi
Il perseguimento delle politiche e degli obiettivi connessi al Sistema di Gestione Ambientale si concretizzano
in una serie di azioni che coinvolgono quotidianamente la Comunità aziendale nel suo complesso. Tra i
principali obiettivi:
▪ Costante adeguamento alle normative cogenti e all'aggiornamento delle stesse;
▪ Analisi e comprensione del contesto interno ed esterno (ambientale, economico, sociale, normativo,
etc.) nel quale l’Azienda opera, al fine di individuare le esigenze e le aspettative delle Parti
Interessate;
▪ Definizione di un programma ambientale in linea con lo sviluppo tecnologico, le nuove modalità
operative e le esperienze maturate nel settore di appartenenza;
▪ Sviluppo di ogni attività con modalità atte a salvaguardare l'ambiente, il risparmio energetico e le
risorse naturali utilizzate, mediante prevenzione e costante miglioramento;
▪ Promozione della competenza, della consapevolezza e del coinvolgimento di tutta la Comunità
aziendale nella condivisione degli obiettivi e del loro raggiungimento;
▪ Promozione della conoscenza e dell’aggiornamento, da parte di tutti i membri della comunità
aziendale, degli aspetti tecnici e metodologici, del proprio ruolo e responsabilità, degli impatti
ambientali prodotti;
▪ Predisposizione di condizioni di lavoro idonee per tutti i dipendenti rispetto alle attività quotidiane
con continua formazione e informazione su tematiche ambientali che impattano sulla salute e
sicurezza dei lavoratori;
▪ Sistematica valutazione degli aspetti ambientali in occasione della definizione di ogni decisione
relativa ad eventuali modifiche di processo e/o prodotto;
▪ Comunicazione, all’esterno ed all’interno, della politica, degli obiettivi e dei programmi connessi al
Sistema di Gestione Ambientale - mantenendo uno stretto dialogo con le diverse Parti Interessate
(clienti, dipendenti, autorità, enti di controllo etc.);
▪ Sensibilizzazione e coinvolgimento dei fornitori, privilegiando tecnologie e prodotti caratterizzati dal
minimo impatto ambientale;
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▪
▪
▪
▪

Adozione di procedure che garantiscano un efficace monitoraggio dei rischi e della capacità di
intervenire al verificarsi di eventi accidentali e situazioni di emergenza;
Cura e promozione dei rapporti di collaborazione con le Comunità locali, le Autorità ambientali e con
le altre aziende del territorio;
Promozione e supporto di iniziative e progetti legati alla sostenibilità ambientale, in particolar modo
di quelli legati al territorio;
Verifica periodica dell’applicazione e del rispetto dei principi descritti in questo documento, nonché
l’aggiornamento dello stesso.

L’agire
Il programma di gestione ambientale rappresenta una parte della pianificazione generale delle attività
dell’organizzazione; Pegaso 2000 intende portare avanti detto programma attraverso strategie che
garantiscano, tra le altre cose:
▪ il controllo e la riduzione degli impatti ambientali delle attività aziendali;
▪ scelte di risparmio energetico;
▪ il risparmio di risorse naturali e materie prime;
▪ una riduzione dei rifiuti prodotti;
▪ la gestione dei prodotti (in quanto compatibile con i servizi e prodotti offerti);
▪ la gestione delle emergenze connesse al mondo ambientale.

Rispetto delle prescrizioni e Riesame della direzione
L’organizzazione, conformemente ai principi enunciati nella politica ambientale relativa al rispetto della
normativa cogente, valuta periodicamente il rispetto delle prescrizioni legali in occasione degli Audit
interni relativi al Sistema di Gestione Ambientale.
La Direzione effettua inoltre con cadenza programmata, e con frequenza almeno annuale, un riesame
del Sistema di Gestione Ambientale allo scopo di verificarne l’adeguatezza e l’efficacia nel soddisfare i
requisiti stabiliti; vengono pure valutati ed individuati gli obiettivi funzionali al perseguimento del
miglioramento continuo.
Tutto quanto sopra descritto avviene nel contesto di una stretta interazione, coordinamento e armonia
con gli altri Sistemi di Gestioni (e le relative politiche) adottati da Pegaso 2000.
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