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POLITICA AMBIENTALE 

 

 

La Direzione di BIT SpA è particolarmente sensibile alle esigenze ambientali e si impegna a 

compiere continui sforzi nel campo della prevenzione e protezione dell’ambiente, 

obbligando i propri dipendenti ad operare con la massima professionalità, nel rispetto di 

leggi e regolamenti vigenti e osservando standard e procedure interne. Si impegna inoltre ad 

aumentare, attraverso programmi di formazione, la sensibilizzazione di ciascun dipendente 

sulle problematiche ambientali. 

 

Al fine di ottenere la maggiore efficacia nei confronti del mercato, la migliore efficienza 

all’interno dell’azienda e una costante attenzione agli aspetti ambientali, la Direzione ha 

elaborato una Politica in materia Ambientale che si manifesta come di seguito riportato: 

• compiere tutte le lavorazioni aziendali, in totale sicurezza con l’obbiettivo di prevenire 

qualsiasi danno all’ambiente; 

• operare nel pieno rispetto delle norme tecniche e legislative che regolano gli impatti 

ambientali generati dall’azienda nell’espletamento delle proprie attività; 

• adottare opportune azioni correttive a fronte di incidenti od eventi pericolosi avvenuti 

durante lo svolgimento delle lavorazioni, approfondendo le cause che li hanno 

determinati per migliorare le tecniche di prevenzione e protezione ambientale e ridurne 

l'impatto; 

• effettuare periodicamente riesami di valutazione delle proprie operazioni per quantificare 

situazioni di rischio ambientale in genere con l’obiettivo di verificare i progressi fatti 

assicurandosi il rispetto di questa politica; 

• impegnarsi per il miglioramento continuativo dell’efficacia del Sistema di Gestione 

Ambientale; 

• Sensibilizzare i propri Fornitori stimolandoli nell’adottare politiche ambientali che siano in 

linea con quelle di BIT SpA; 

• prevedere un quadro di riferimento per stabilire e riesaminare gli obiettivi e i traguardi 

ambientali. 

 

Tutto il personale aziendale è impegnato nel conseguimento di questa politica e ad operare 

secondo il Sistema Ambientale adottato in accordo agli obiettivi aziendali. 

 

Questa Politica Ambientale viene comunicata a tutte le persone e/o collaboratori che 

lavorano per o per conto di BIT SpA affinché siano informati e sensibilizzati sulle finalità 

aziendali in merito alla tutela ambientale e si impegnino a loro volta nel rispetto 

dell’ambiente. 

 

Tale politica viene altresì messa a disposizione del pubblico mediante esposizione nei vari 

uffici aziendali in cui i visitatori possono aver accesso. 
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