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Politica Ambientale 

Negli ultimi anni l'ambiente è diventato un obiettivo centrale non solo delle politiche 
economiche e sociali ma anche delle attività industriali, ciò nella convinzione che l'impegno 
per uno sviluppo sostenibile, oltre che un valore dell'etica d'impresa, rappresenti anche 
un'importante variabile nella strategia della gestione dell'azienda. 

In tale ottica il Direttore Generale della GIELLE Srl, azienda operante nella:  

• PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE E CONTROLLO PERIODICO DI IMPIANTI ANTINCENDIO; 

• FORNITURA E CONTROLLO PERIODICO DI ESTINTORI ANTINCENDIO; 

• PRODUZIONE AGENTI ESTINGUENTI E WETTING AGENTS. 

• MANUTENZIONE DEL VERDE. 

ha stabilito di implementare un Sistema di Gestione Ambientale allo scopo di controllare 
l’impatto delle attività e dei servizi forniti sull’ambiente e assicurare che le prestazioni 
ambientali soddisfino i requisiti legislativi e gli obiettivi aziendali in merito alla politica 
ambientale. 

Il Direttore Generale della GIELLE Srl, si attiverà per promuovere ogni azione diretta a 
salvaguardare l’ambiente e a far si che tutte le attività aziendali non presentino rischi 
significativi per l’ambiente. 

Per l’attuazione del Sistema di Gestione Ambientale è stato istituita all’interno della struttura 
organizzativa aziendale la funzione DIREZIONE AMBIENTE e il Direttore Ambiente viene 
nominato Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale 

La presente politica prevede i seguenti impegni : 

� rispettare le leggi, i regolamenti ambientali pertinenti e gli altri impegni sottoscritti 
dall’Azienda in relazione ai propri aspetti ambientali 

� prevenire l’inquinamento, cercare di ridurre i rifiuti ed il consumo di risorse 

� formulare obiettivi di miglioramento continuo delle prestazioni ambientali 

� adottare processi tecnologici che offrano i migliori impatti ambientali in termini tecnici ed 
economici  

� valutare gli aspetti ambientali delle attività produttive e adottare procedure di gestione 
tali da minimizzare ogni significativo impatto ambientale negativo 

� sviluppare la formazione e l’addestramento di tutti i dipendenti per promuovere ed 
incoraggiare ogni iniziativa atta alla protezione dell’ambiente 

� sensibilizzare gradualmente i fornitori ad adottare un sistema di gestione ambientale 

� comunicare  con le parti interessate e coinvolgerle 

Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi di carattere generale definiti nella politica 
ambientale, il Direttore Generale della GIELLE Srl si impegna a fissare annualmente, in 
occasione del riesame della direzione e in collaborazione con le altre Funzioni, gli obiettivi 
specifici associati a ciascuna funzione/processo aziendale. 

Gli obiettivi ambientali, in accordo al progresso scientifico e tecnologico, saranno stabiliti 
anche secondo logiche di mercato. 

La presente politica ambientale è comunicata a tutto il personale aziendale, nonché ai 
partner esterni nelle forme più opportune, la stessa è inoltre disponibile per il pubblico. 
 
Altamura, 01.08.2011          Il Direttore Generale 
       …….............................................................. 
Per accettazione incarico : 
 
...................................................... 
Il Responsabile Sistema di Gestione Ambientale   


