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PISA, 09 MARZO 2009 

 

 

PREMESSA 

La direzione di LANDI di Stefano Chiarugi & C. s.a.s., nell’ambito dello svolgimento delle proprie attività di realizzazione e messa 

in produzione di pozzi per acqua, si impegna a istituire, seguire e sostenere un efficace Sistema di Gestione Ambientale (SGA) 

che assicuri oltre al rispetto delle Leggi e Norme e Regolamenti, la prevenzione all’inquinamento ed il perseguimento continuo 

delle prestazioni ambientali. 

Crediamo inoltre che lo sviluppo delle nostre attività debba essere sostenibile e compatibile con l’ambiente che lo ospita, che 

possa essere orientato ad un continuo miglioramento delle attività e delle prestazioni, mantenendo un giusto equilibrio tra 

responsabilità sociale, ambientale ed economica. 

La Direzione, consapevole che la soddisfazione delle parti interessate all’impresa è una premessa fondamentale per il suo 

successo presente e futuro, si impegna a raggiungere determinati obiettivi attraverso: 

 

1. Lo sviluppo e la realizzazione di processi produttivi a ridotto impatto ambientale. 

2. L’osservazione scrupolosa delle leggi che disciplinano gli aspetti ambientali dell’azienda stessa. 

3. La minimizzazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei dipendenti. 

4. La promozione, il coinvolgimento e, secondo necessità, la formazione dei propri collaboratori in materia 

ambientale. 

5. Rilevando sistematicamente gli impatti ambientali delle proprie operazioni. 

6. L’adozione delle migliori tecnologie disponibili ed economicamente praticabili per il miglioramento continuo. 

7. La pianificazione rigorosa dei propri obiettivi ambientali e i relativi traguardi. 

8. Il controllo e la gestione dei rifiuti in modo tale da privilegiare, quando è possibile, il recupero e il riciclo anziché 

lo smaltimento. 

9. Il controllo e la riduzione delle immissioni acustiche. 

10. Lo sviluppo, l’attuazione, la revisione e il miglioramento continuo del proprio Sistema di Gestione Ambientale 

(SGA). 

11. L’introduzione di appropriate metodologie di controllo e di audit del proprio sistema di gestione ambientale. 

12. La minimizzazione di ogni impatto ambientale negativo relativo a tutti i nuovi sviluppi che possano interessare 

l’azienda.  

 

La politica dell’azienda è a disposizione delle parti interessate. 

 

La Direzione Generale 

Stefano Chiarugi 

 

 

 

 


