
 

 

       
 

Politica Salvaguardia Ambientale  

ABR IMPIANTI s.r.l. riconosce che la salvaguardia dell’ambiente è un dovere verso la Comunità 
ed è impegnata nel fornire servizi di elevata qualità nel pieno rispetto della natura, dando così 
il suo contributo al miglioramento di tutte le azioni sia private che pubbliche per uno “Sviluppo 
Sostenibile” delle generazioni future ed un miglioramento attuale della salvaguardia 
ambientale. 
In ottemperanza a quanto sopra è Politica dell’azienda: 

• Rispettare tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di salvaguardia ambientale; 
• Valutare, recepire e applicare raccomandazioni e standards dalle Committenti in materia 

di protezione ambientale, anche se gli stessi non hanno valore normativo o di legge, ma 
sono rivolte al MIGLIORAMENTO della SALVAGUARDIA AMBIENTALE; 

• Istruire il personale affinché nell’ambito del lavoro ognuno faccia il possibile per ridurre 
al massimo le emissioni gassose, l’inquinamento delle acque e del territorio. 

• Istruire e responsabilizzare il personale a realizzare nell’ambito delle sue mansioni: 
• Raccogliere i rifiuti negli appositi contenitori classificati per tipologia (urbani, ferrosi, 

speciali, oli esausti, batterie, ecc.); 
• Ridurre la produzione di rifiuti; 
• Smaltire le sostanze pericolose; 
• Rispettare le norme di protezione ambientale; 
• Ridurre le emissioni gassose di motori o altro, segnalando immediatamente le situazioni 

anomale per realizzare una efficace manutenzione di apparecchiature difettose; 
• Analizzare le segnalazioni di “mancato incidente” pervenute dai lavoratori; 
• Emettere le procedure di lavoro tali da salvaguardare i lavoratori e adottare tutti gli 

accorgimenti, che la tecnica offre e l’esperienza suggerisce, per controllare e 
minimizzare i rischi per l’Ambiente; 

• Realizzare un programma di formazione per coinvolgere, addestrare, motivare i propri 
dipendenti al raggiungimento di elevati standards di protezione ambientale; 

• Realizzare un efficace sistema di controlli delle operazioni e di valutazione 
dell’apprendimento del personale 

• Analizzare periodicamente i risultati raggiunti per effettuare tutte le azioni correttive 
necessarie e tese al rispetto di questa Politica. 

 


