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POLITICA AMBIENTALE

Europower S.p.A. è consapevole dell'impatto sull'ambiente delle proprie attività di fornitura di sistemi e

impianti chiavi in mano, di erogazione di servizi di gestione e di assistenza tecnica per grandi impianti
industriali e dell'importanza di stabilire, applicare e mantenere un sistema strutturato per la gestione di tali
attività.
Per queste ragioni la Direzione ha scelto di adottare, quale modello di riferimento per il proprio sistema di
gestione ambientale, la Norma UNI EN ISO 14001:2015 “Sistema di gestione ambientale”, considerando tale

schema uno strumento efficace per rispettare e contribuire a migliorare l’ambiente, nonché per accrescere la
competitività e l’immagine dell'azienda sul mercato.

Europower S.p.A. si impegna, nel dettaglio, a promuovere ogni azione possibile diretta a proteggere la
salute delle risorse umane e l'ambiente circostante.
In particolare l'azienda si pone comepriorità:
e
garantire il rispetto dei parametri ambientali definiti nei rapporti contrattuali con la committente,
relativamente alle principali matrici ambientali: acque, rifiuti, emissioni in atmosfera, contaminazione
del suolo, rumore in esterno, contenimento dei consumi energetici e delle risorse;
®
garantire il miglioramento continuo dello stesso Sistema di Gestione Ambientale, al fine di migliorare
e
e

le prestazioni ambientali;

garantire, attraverso l'aggiornamento continuo e le verifiche periodiche di conformità, il rispetto degli
obblighi di conformità, in particolare dei requisiti legali applicabili, sia nazionali che regionali e locali;
garantire, attraverso l'adozione delle migliori tecnologie disponibili e tecniche di eco-progettazione,
l'impegno al continuo miglioramento e alla prevenzione dell’inquinamento, compatibilmente con le

condizioni ambientali locali, le disponibilità economico-finanziarie di commessa e le scelte
strategiche in tale ambito dei Committenti proprietari degli impianti che Europower gestisce.

A tale scopo la Direzione si impegna a:
e
pianificare azioni appropriate al proprio contesto per affrontare gli impatti ambientali, gli obblighi di
conformità, e i rischi e le opportunità determinati, incluso l’analisi del ciclo di vita del prodotto ove
e
e

e
e

applicabile

valutare periodicamente il livello di raggiungimento degli obiettivi ambientali e delle prestazioni
ambientali, adottando ove necessario adeguate azioni correttive;
stimolare, per quanto possibile, i fornitori e subappaltatori ad essere conformi al sistema di gestione
ambientale di Europower ed a perseguire gli obiettivi ambientali che Europower ha stabilito

coinvolgere e sensibilizzare il personale che lavora per l’organizzazione o per conto di essa, sulle

tematiche di salvaguardia della salute e dell'ambiente;
garantire la diffusione alle parti interessate della presente politica ambientale.

Sarà responsabilità della Direzione per mezzo del Project manager, tenendo conto della natura, della

dimensione, degli impatti e dei rischi ambientali di commessa, nonché delle logiche di mercato, garantire la
coerenza con questa politica degli obiettivi, traguardi e programmi stabiliti su commessae verificare la loro

conformità in sede di riesame.

Sarà impegno di tutto il personale, sia che lavori nell’organizzazione o per conto di essa, e dei
fornitori/subappaltatori:
e
rispettare le leggi, i regolamenti ambientali, i requisiti contrattuali, le politiche societarie e le

procedure di buona progettazione, installazione, conduzione e manutenzione, nonché le procedure

e
e
e
e

di gestione ambientale;

sforzarsi al fine di migliorarei livelli di impatto ambientale e, in particolare, ottimizzare il recupero

energetico;
evitare o ridurre effetti indesiderati dei prodotti e dei servizi offerti, evitare o mitigare le potenziali
situazioni di emergenza e le loro conseguenze,
contribuire con unospirito proattivo a migliorare il sistema di gestione ambientale,
partecipare attivamente alle iniziative di sensibilizzazione e coinvolgimento, aventi come tema la
tutela della salute e la protezione dell’ambiente.

Gallarate, 10/01/2022
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