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Il territorio in cui è situata la società GS Impianti Tecnologici deve essere inteso come fonte di sviluppo 

economico da valorizzare e conservare all’interno del quale devono essere interpretati e soddisfatti interessi 

ed esigenze diverse. Al fine di contribuire ad uno sviluppo economico sostenibile la GS Impianti Tecnologici 

deciso di adottare un sistema di gestione ambientale conforme al Regolamento Europeo EMAS, garantendo 

così un efficace e costante impegno volto al miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali ed 

alla prevenzione dell’inquinamento. 

 

Il GS Impianti Tecnologici ha definito la presente Politica Ambientale EMAS assicurandosi che essa sia 

appropriata alle peculiarità del regolamento e si impegna ad attuarla mettendo a disposizione le risorse 

umane ed economiche necessarie per il raggiungimento degli obiettivi ambientali. 

 

In particolare, la GS Impianti Tecnologici adotta i seguenti impegni: 

 

− Applicare puntualmente le prescrizioni legislative e regolamentari che disciplinano la sua attività, 

nonché gli altri requisiti e accordi volontari dallo stesso sottoscritti; 

 

− Erogare la formazione e informazione necessaria ai propri dipendenti e collaboratori al fine di 

gestire correttamente gli impatti ambientali correlati alle attività erogate; 

 

 

− Garantire il mantenimento dell’ambiente attraverso la valorizzazione del territorio; 

 

− Mettere a disposizione le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi ambientali 

programmati, con attenzione particolare rivolta alle innovazioni tecnologiche finalizzate al 

risparmio delle risorse energetiche ed all’utilizzo di fonti rinnovabili; 

 

 

− Adottare le misure finalizzate alla razionalizzazione dell’energia e adottare provvedimenti volti ad 

incentivare l’uso di combustibili derivanti da fonti rinnovabili; 

 

− Proseguire nel potenziamento della raccolta differenziata, concentrandosi in particolar modo 

sulla riduzione della produzione dei rifiuti; 

 

 

− Mantenere costantemente monitorate le proprie prestazioni ambientali, al fine di permettere un 

intervento puntuale in caso di necessità ed una programmazione degli obiettivi e traguardi 

ambientali rispondente alle reali esigenze; 

 

− Collaborare con le varie realtà operanti sul territorio per il raggiungimento di obiettivi ambientali 

comuni; 

 

 

− Mettere a disposizione della collettività le informazioni relative alle proprie prestazioni ambientali 

e all’adozione di buone pratiche ambientali che possono avere ricadute positive 

 

La GS Impianti Tecnologici si assume la responsabilità di diffondere e rendere disponibile la presente 

politica a tutto il personale aziendale, al fine di contribuire ad un miglioramento generale dell’ambiente.  

 

 

 

 

La Direzione 
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