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SISTEMA GESTIONE QUALITA’ E 

AMBIENTE CERTIFICATO DA SGS  

ISO 9001 E  ISO 14001 

 
 

Color Tech s.r.l. intende  migliorare con continuità il sistema di gestione e monitoraggio ambientale in modo da 

sviluppare ed  applicare strumenti sempre più efficienti ed efficaci per la prevenzione e la gestione dei rischi e per la 

salvaguardia dell’ambiente. 

Con l’introduzione del Sistema di Gestione la Direzione di Color Tech s.r.l. si impegna a sviluppare e perseguire  

obbiettivi quali: 

 prevenire, ridurre o eliminare, dove possibile, la produzione di inquinamento ambientale; 

 

 effettuare la produzione in modo tale da minimizzare gli effetti ambientali negativi durante l’attività; 

 

 ridurre, dove possibile, il consumo di risorse; 

 

 perseguire costantemente la prevenzione degli impatti ambientali negativi attraverso un assiduo controllo 

degli aspetti ambientali che possano esserne origine; 

 

 minimizzare le conseguenze di eventuali impatti ambientali negativi attraverso una gestione controllata e 

responsabile di tutte le attività; 

 

 rispettare costantemente i requisiti stabiliti dalle leggi e norme vigenti; 

 

 perseguire il continuo miglioramento delle prestazioni ambientale. 

 

Per assicurare il raggiungimento degli obbiettivi ed i traguardi ambientali definiti, vengono applicati i seguenti 

principi generali: 

 la gestione ambientale coinvolge tutte le funzioni ed attività aziendali ad ogni livello; 

 

 gli obbiettivi e i traguardi ambientali vengono resi pubblicamente disponibili mediante la distribuzione 

della presente politica ambientale, del Manuale di Gestione Ambientale nella bacheca aziendale; 

 

 gli obbiettivi e i traguardi vengono progressivamente realizzati tramite i programmi di gestione ambientale 

e periodicamente aggiornati, monitorati attraverso delle relazioni periodiche e riesaminati dalla Direzione 

tramite il riesame del sistema di gestione ambientale; 

 

 nuovi processi e materiali impiegate vengono selezionati e sviluppati in modo da assicurare servizi e 

prodotti rispondenti alla normativa ambientale e gestibili con il minimo impatto possibile; 

 

 

La Politica Ambientale è diffusa al pubblico e alle parti interessate mediante organi di stampa, internet ed eventuali  

comunicazioni ambientali. 
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