
 

  

DEFINIZIONE DELLA POLITICA AMBIENTALE   
 

 
 

Nella generalità, la politica ambientale può riassumersi nell’intento di controllare, agire ed 
operare con il fine di ridurre sempre più l’impatto ambientale che la GAI Macchine 
Imbottigliatrici S.p.A. ed i suoi fornitori possono causare a fronte di imprevisti. 
 

Più specificatamente per questo primo periodo, è obiettivo della GAI Macchine 
Imbottigliatrici di analizzare ed identificare tutti quei processi e tecnologie che, al di fuori 
della loro normalità, potrebbero creare problemi diretti o indiretti all’ambiente stesso. 

La Politica ambientale che la GAI Macchine Imbottigliatrici intende seguire può essere 
riassunta negli intenti di seguito enunciati: 

 

- Impegno a identificare gli obblighi di conformità, siano questi prescrizioni cogenti o 
volontarie in materia ambientale, 

- Verificare e controllare che le attività siano svolte coerentemente a tali obblighi 
valutandone il corretto adempimento correggendone prontamente le non conformità, 

- Sviluppare le nuove produzioni in modo tale da minimizzare quanto più possibile gli 
impatti ambientali correlati alla produzione, utilizzo e smaltimento, 

- Attivarsi fattivamente per prevenire ogni possibile inquinamento, ridurre i rifiuti, gli scarti 
e l’utilizzo di risorse non rinnovabili individuando possibilità di riciclo e/o sostituzioni con 
attività aventi minore impatto ambientale, 

- Diffondere quanto più possibile la formazione, l’informazione e l’addestramento ove 
questo possa condurre a risultati di miglioramento continuo, 

- Condividere con i clienti e con i fornitori l’esperienza e la conoscenza in materia 
ambientale, sollecitando quanto più possibile i fornitori ad adottare un S.G.A. 

- Operare per migliorare continuamente il Sistema di Gestione Ambientale con il fine di 
migliorare le prestazioni ambientali della GAI Macchine Imbottigliatrici S.p.A. 

  

Al fine di poter operare in tal senso, la Direzione Generale assegna formale delega al 
Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale ad agire in propria vece e per conto, al 
fine di espletare tutte le attività operative mirate ad una corretta gestione del Sistema 
Ambientale stesso, a sviluppare e gestire le necessarie procedure di gestione del Sistema 
stesso e di valutazione delle prestazioni ambientali. 
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