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USO PUBBLICO 1/1 

Le informazioni contenute nel presente documento possono essere acquisite ed utilizzate dal personale aziendale e non aziendale con ordinaria diligenza. I 
documenti “Pubblici” possono circolare liberamente all’interno ed all’esterno di WESTPOLE. 

 

Politica Aziendale dell’Ambiente 

WESTPOLE SPA, considera la protezione dell’ambiente un aspetto importante nella definizione dei requisiti delle 
proprie attività e pertanto intende impegnarsi nelle attività di prevenzione e riduzione  degli impatti ambientali 
ad esse legate.  

In virtù di tale principio, WESTPOLE SPA ha sviluppato secondo la Normativa UNI EN ISO 14001:2015 un 
Sistema di Gestione Ambientale (SGA). 

In coerenza con la Missione ed i Valori aziendali, in particolare il “We Respect”, WESTPOLE SPA dichiara che 
intende perseguire i seguenti Obiettivi:  

✓ Incrementare la reputazione aziendale sia nei confronti del personale e delle risorse da assumere,  che 
nei confronti del mercato di riferimento; 

✓ Accrescere la cultura della protezione dell’Ambiente attraverso il miglioramento continuo; 

✓ Rispettare gli obblighi di conformità con le leggi ed i regolamenti di gestione ambientale; 

✓ Proteggere le risorse naturali attraverso un utilizzo sostenibile, ridurre i consumi energetici, l’ 
inquinamento e le emissioni di gas a effetto serra; 

✓ Ottimizzare la gestione dei rifiuti, privilegiandone il recupero, ove possibile, piuttosto che lo 
smaltimento; 

✓ Promuovere il miglioramento continuo dei processi aziendali e dell’utilizzo delle risorse  al fine di 
minimizzare gli impatti ambientali; 

✓ Sensibilizzare Dipendenti, Fornitori, Clienti, Partner e società di WESTPOLE SPA su obiettivi, traguardi e 
impegni assunti in materia di protezione dell’Ambiente;  

✓ Selezionare i Fornitori e promuoverne lo sviluppo in accordo con contenuti della politica ambientale, 
impegnandoli ad un comportamento coerente; 

✓ Promuovere il dialogo con gli Stakeholder, attraverso strumenti di partecipazione adeguati, 
comunicando in modo trasparente le proprie prestazioni ambientali e garantendo il loro 
coinvolgimento. 

 

La Direzione WESTPOLE SPA si impegna a diffondere i contenuti di tale politica a tutte le parti interessate, 
misurandone il grado di recepimento e di consapevolezza nell’attuazione degli stessi.  
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