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La politica ambientale di SERTO

Fondamenti 
Fin dalla nascita di SERTO AG ci impegniamo a trattare con cura le risorse naturali, a evitare rifiuti ed 
emissioni superflui, a utilizzare l'energia in maniera razionale e a migliorare costantemente la performan-
ce ambientale. Inoltre ci impegniamo a rispettare incondizionatamente tutti gli obblighi vincolanti per 
SERTO AG e a comportarci con coscienza nei confronti di ambiente ed energia in qualsiasi settore della 
nostra impresa. 

Sistema di gestione ambientale 
Per raggiungere i nostri obiettivi ambientali ci avvaliamo di un efficiente ed economico sistema di gestione 
ambientale conforme alle norme vigenti in materia di ambiente. Questo ci pone come partner affidabili 
per tutti i gruppi di interesse nel settore dell'ambiente. Attraverso verifiche periodiche da parte della dire-
zione aziendale e di un centro di controllo indipendente assicuriamo che l'efficacia e la conformità del 
sistema di gestione ambientale rimangano inalterate nel tempo. 

Organizzazione 
Con la nostra struttura operativa e gestionale definiamo le competenze, i compiti e le norme della nostra 
impresa. La documentazione pertinente viene integrata nell'archivio nella nostra rete intranet. 

Responsabilità 
Ogni dipendente contribuisce a gestire l'impresa nel rispetto dell'ambiente e dell'energia prestando atten-
zione e operando in modo responsabile nel suo settore di attività. Questi obblighi riguardano principal-
mente i quadri con responsabilità dirigenziali. Appositi corsi di formazione e un'adeguata informazione 
promuovono e mantengono la coscienza ambientale dei dipendenti nel tempo. 

Misure 
Scegliendo materiali, coadiuvanti, metodologie di fabbricazione, attrezzature di produzione, fornitori e 
dipendenti idonei garantiamo che tutti i settori dell'impresa contribuiscano a raggiungere i nostri obiettivi 
aziendali. 

Miglioramento 
Manteniamo e miglioriamo la performance ambientale dell'impresa adattando periodicamente gli obietti-
vi stabiliti e attraverso il miglioramento continuo del sistema di gestione ambientale. 

Comunicazione 
Come in tutti gli altri settori aziendali, anche nella gestione ambientale garantiamo, attraverso mezzi di 
comunicazione adeguati, che i nostri dipendenti dispongano sempre di tutte le informazioni necessarie. 
All'occorrenza informiamo dei risultati delle nostre attività ambientali tutti gli altri gruppi di interesse.


