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Politica Ambientale 
 
Apen Group riconosce l´estrema importanza della salvaguardia e della protezione dell´ambiente come 
condizione di esistenza del sistema industriale in un contesto sociale. Pone, di conseguenza, la qualità 
dell’ambiente fra i valori di riferimento della propria politica aziendale. 
 
Pertanto si impegna a pianificare e adeguare la propria organizzazione aziendale adottando una politica 
orientata a: 

• Rispettare la Legislazione, la Normativa, i Regolamenti vigenti e le altre prescrizioni sottoscritte 
dall’organizzazione in materia Ambientale. 

• Rispettare e promuovere il rispetto dei principi e delle indicazioni operative contenuti nel Modello 
di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001. 

• Prestare attenzione alle richieste e ai requisiti di natura ambientale del cliente e del mercato  
• Fissare specifici obiettivi appropriati, congruenti con gli impegni generali definiti nella politica. 
• Tenere sotto controllo gli impatti ambientali dei processi, servizi e prodotti, migliorando i metodi e i 

processi tecnici. 
• Controllare e monitorare la gestione dei rifiuti con la raccolta differenziata, lo stoccaggio e lo 

smaltimento degli stessi. 
• Rendere consapevole e motivare la propria organizzazione e le persone che operano per conto di 

essa verso la tutela dell’ambiente, dei propri ruoli e responsabilità, nonché alle conseguenze 
potenziali al mancato rispetto delle procedure. 

• Coinvolgere tutti i collaboratori a risparmiare energia facendo buon uso della elettricità e/o altre 
forme energetiche. 

• Acquistare componenti costruiti con materiali ecologici e non pericolosi e dove è possibile anche 
riciclabili. 

• Assicurare l’adozione di corretti comportamenti ambientali da parte dei fornitori e delle imprese che 
lavorano per conto dell’organizzazione. 

• Attuare la strategia del Miglioramento Continuo per aumentare la consapevolezza che l’ambiente è 
un bene collettivo a salvaguardia della salute e alla conservazione delle risorse che l’ambiente stesso 
ci offre. 

• Informare i collaboratori di ApenGroup delle attività svolte a tutela dell’ambiente 
• Stimolare e cooperare con le nostre associazioni tecniche per la difesa dell’ambiente con particolare 

riferimento ai gas serra, migliorare la qualità dell’aria per prevenire l’insorgenza di malattie 
patologiche legate agli inquinanti atmosferici. 
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