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Politica per l’Ambiente 

GIESSEDUE considera la tutela dell’ambiente un elemento fondamentale della responsabilità sociale dell’impresa: il 
legame con il territorio e le parti interessate, si manifesta con l’attenzione a inquinare il meno possibile, a ridurre il 
consumo di energia, a salvaguardare le risorse naturali e a privilegiare l’utilizzo di risorse rinnovabili. 
L’attenzione costante alla salvaguardia dell’ambiente passa attraverso le scelte organizzative e l’impegno continuo a 
raggiungere gli obiettivi ambientali pianificati secondo i seguenti principi: 

- garantire il rispetto della normativa ambientale applicabile; 
- perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali attraverso: 

 il coinvolgimento, la formazione e la sensibilizzazione del personale  
 l’analisi degli impatti ambientali generati da nuovi contratti, da modifiche agli impianti utilizzati 

e dall’insieme delle attività svolte,  
 l’introduzione di modalità di controllo dei propri aspetti ambientali la ricerca continua ad 

essere eco-efficienti nelle proprie attività. 
 un’accurata analisi delle aspettative e degli interessi delle parti interessate, dei fattori esterni 

ed interni che influenzano l’operato aziendale in campo ambientale. 
- prevenire incidenti ambientali, attraverso la sorveglianza continua delle attività, ed intervenire 

immediatamente per la loro eliminazione/riduzione; 
- sensibilizzare e coinvolgere i propri fornitori sugli impegni della politica ambientale e degli obiettivi 

perseguiti, promuovendo una collaborazione per individuare metodologie ed attrezzature più 
performanti per l’ambiente. 

GIESSEDUE fonda il proprio Sistema di Gestione Integrato Qualità e Ambiente sull’analisi dei fattori interni ed esterni che 
influenzano attivamente e passivamente l’attività aziendale. Si impone di comprendere le esigenze e le aspettative delle 
parti interessate e di stabilire obiettivi per l’ambiente che tengano conto delle necessità aziendali e che siano compatibili 
con il contesto in cui l’azienda opera. 
GIESSEDUE riconosce, tra le altre, come parti interessate: 

- i clienti di GIESSEDUE. 
- la proprietà aziendale. 
- l’organico aziendale. 
- i competitors operanti all’interno dei mercati di riferimento. 
- i fornitori. 
- vicinato: aziende e residenti. 
- gli enti regolatori e di controllo. 

GIESSEDUE è attualmente certificata sulla base delle norme UNI-EN-ISO 9001:2008 e 14001:2004; ma. ha in corso il 
passaggio alle nuove edizioni della  UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015. 
La Direzione, nella persona di Alessio Giammarino, si impegna costantemente a: 

• sostenere ed attuare la presente politica dell’ambiente; 
• attuare tutte le azioni necessarie a diffondere, far comprendere e realizzare questa politica; 
• garantire la disponibilità delle risorse finanziarie, tecnologiche ed umane, necessarie alla realizzazione 

e al mantenimento del Sistema di Gestione Qualità/Ambiente.. 
• perseguire tutti gli obiettivi fissati nell’ottica della soddisfazione del cliente e del miglioramento continuo 

di tutta l’organizzazione. 
La Direzione si attiva affinché la Politica per l’Ambiente sia ufficializzata, compresa, approvata ed attuata.  
Il personale di GIESSEDUE è sistematicamente coinvolto nel processo di definizione, valutazione, verifica e controllo degli 
obiettivi aziendali per l’Ambiente mediante un’azione di costante riesame dello stato dei rapporti con il cliente nonché in 
sede di riesame della Direzione con tutte le figure coinvolte nel sistema qualità.  
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