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Politica ambientale 
 

La società Asolo Gold ha sempre posto tra i propri obiettivi primari la soddisfazione del Cliente ed il rispetto 
e la protezione dell’Ambiente. 
La ditta, consapevole della crescente importanza dei temi ambientali, ritiene opportuno tenerne conto anche 
nell’esercizio della propria attività, rendendosi responsabile delle sue azioni e impegnandosi nella ricerca di 
soluzioni per la tutela ambientale per quanto le sia possibile. 
Gli impegni che l’azienda si assume in questo contesto sono il continuo rispetto delle prescrizioni legislative 
e dei regolamenti ambientali applicabili, il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali e la 
prevenzione dell’inquinamento. 
A tale scopo l’organizzazione ha provveduto a sviluppare e implementare un Sistema di Gestione Ambientale, 
secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015, per le attività di lavorazione produzione e commercio di oggetti 
in metallo prezioso. 
La Direzione, in occasione dei riesami periodici, stabilisce di volta in volta le migliori strategie aziendali mirate 
all’evoluzione del proprio sistema di gestione; definisce obiettivi concreti e misurabili e la destinazione delle 
risorse. 
 
L’azienda pertanto si impegna a: 

• Minimizzare gli impatti ambientali collegati alle proprie attività attraverso l’ottimizzazione dell’impiego 
delle risorse energetiche, assumendo una corretta gestione dei rifiuti per ogni attività presente in 
azienda, operando un monitoraggio attento dei propri aspetti ambientali con particolare riguardo alle 
emissioni in atmosfera. 

• Orientarsi nell’acquisizione di impianti, materiali e prodotti verso quelli che, con tecnologie più 
avanzate, garantiscono un minor impatto ambientale. 

• Formare ed addestrare il personale al rispetto dei principi della tutela ambientale e della salute e 
sicurezza sul lavoro, della normativa ambientale e delle procedure interne. 

• Collaborare con le autorità competenti per l’individuazione delle condizioni ottimali tra attività 
produttiva ed ambiente circostante. 

• Mantenere la valutazione ed il riesame periodico dei rischi e delle opportunità di miglioramento dei 
processi in considerazione del contesto identificato e dei requisiti delle diversi parti interessate 
identificate 

 
L'attuazione dei contenuti della Politica l’Ambiente non è un compito di alcuni, ma di tutto il personale 
aziendale; ciascuno, nell'ambito delle proprie mansioni, deve attuare le indicazioni della Direzione e dei 
Responsabili di funzione, per il raggiungimento degli obiettivi preposti. 
Politica e obiettivi sono comunicati allo scopo di diffondere i principi e di garantirne la conoscenza e la 
divulgazione. 
La Politica è disponibile alle parti interessate e a chiunque ne faccia richiesta 
 
 
S. Zenone degli Ezzelini, 31/08/2017     la Direzione 
         ______________________ 

 


