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EUROTIRE S.r.l. consapevole che le proprie attività di Fabbricazione e consegna a cliente di 

ruote complete di pneumatici mediante assemblaggio per i settori auto motive, truck, autobus, 

agricoltura e macchine operatrici, immagazzinamento, movimentazione, conservazione e 

consegna di pneumatici per conto committente, possono generare effetti che interagiscono 

con l’ambiente, riconosce l'importanza di un’ adeguata gestione e controllo dei propri aspetti 

ambientali, nonché di sensibilizzazione del proprio personale e dei propri collaboratori.  

 

Pertanto la nostra azienda adotta una politica Ambientale che definisce gli impegni e gli 

obiettivi che si vogliono raggiungere, la Politica Ambientale costituisce uno degli elementi della 

Politica Aziendale ed è perseguito, in concomitanza con gli altri obiettivi dall’Amministratore 

Unico. 

 

 

I NOSTRI IMPEGNI  

 

▪ Comprendere il contesto interno ed esterno (ambientale, economico, sociale, 

normativo, ecc.) nel quale l’azienda opera per individuare le esigenze e le aspettative 

delle parti interessate e ricercarne, con costanza, la soddisfazione  

▪ Mantenere la conformità a tutte le leggi e i regolamenti vigenti in campo ambientale 

ed applicabili all'azienda e ai propri aspetti ambientali  

▪ Prevenire l’inquinamento cercando di minimizzare i propri impatti ambientali  

▪ Favorire la competenza, la consapevolezza ed il coinvolgimento di tutti gli operatori 

comunicando gli obiettivi e coinvolgendo le persone sul loro raggiungimento  

▪ Stimolare ogni collaboratore a contribuire al costante miglioramento del Sistema di 

Gestione Ambientale tramite formazione, motivazione e coinvolgimento  

▪ Ricercare e implementare soluzioni, processi, modalità operative appropriate ed 

efficienti che consentano di essere tecnologicamente all’avanguardia, adottando 

standard promossi dalle migliori tecnologie disponibili  

▪ Tenere sotto controllo e ottimizzare i consumi di risorse energetiche 

▪ Monitorare continuamente e migliorare, ove possibile, le prestazioni dei propri aspetti 

ambientali  

▪ Promuovere la comunicazione all’esterno ed all’interno della politica mantenendo uno 

stretto dialogo con le diverse parti interessate (clienti, dipendenti, autorità, enti di 

controllo ecc.)  

▪ Sensibilizzare e coinvolgere i propri fornitori privilegiando tecnologie e prodotti 

caratterizzati dal minimo impatto ambientale  

▪ Adottare procedure che ci garantiscano un efficace monitoraggio dei rischi e la 

capacità di intervenire con prontezza al verificarsi di eventi accidentali e situazioni di 

emergenza  

▪ Migliorare in modo continuo l’efficacia del sistema di gestione e le prestazioni aziendali 

che influiscono sulla soddisfazione dei Clienti e sulle prestazioni ambientali 

 

Per il conseguimento degli obiettivi descritti la Direzione si avvale di un Sistema di Gestione 

Aziendale per l’Ambiente (SGA)conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2015.  

La Direzione per assicurare l’attuazione della presente Politica Ambientale, per sviluppare e 

mantenere il Sistema di Gestione Ambientale, autorizza e delega quale proprio rappresentante 

il Responsabile Gestione Ambientale (RGA) affinché coordini l’applicazione di quanto descritto 

nel Manuale Ambiente e nelle Procedure Operative Aziendali ed il relativo adeguamento alle 

necessità dell’organizzazione, alle normative ed alle evoluzioni della tecnica. 

  

La Politica è disponibile alle parti interessate. 

 

Cisterna, 31.01.2022         L’Amministratore Unico 

     

 Franco Federici 

 


