POLITICA AMBIENTALE
Il primo nucleo dell'azienda nasce nel 1977 per la costruzione di carpenteria metallica
leggera ed i montaggi di impianti industriali.
Nel gennaio 1996 la società si trasforma assumendo la denominazione attuale, SIMIC
S.p.A., Viene migliorata la struttura tecnico-organizzativa aumentandone le risorse umane.
Perseguendo l'obiettivo di completare il ciclo tecnologico dei prodotti al suo interno
l'azienda investe in nuovi impianti automatizzati di sabbiatura/verniciatura, trattamento
termico e attrezzature specifiche per i controlli ed i collaudi in garanzia di qualità.
SIMIC SPA è consapevole dell’importanza delle problematiche ambientali, sia
nell’ambito del settore dell’Industria che per l’intera comunità.
SIMIC SPA si impegna attivamente a rispettare tutta la pertinente legislazione ambientale,
con il proposito di migliorare continuamente le nostre prestazioni ambientali attraverso
appropriate iniziative, controlli, approvvigionamento di risorse e formazione delle persone
impiegate.
SIMIC SPA cerca di apportare dei benefici all’ambiente locale minimizzando le conseguenze
ambientali negative della propria attività.
Gli obiettivi e i target ambientali vengono regolarmente aggiornati e si fondano sul
rispetto dei seguenti principi:
 Prevenzione dell’inquinamento;
 Minimizzazione dell’utilizzo dell’energia, dell’uso dei materiali e della produzione di
rifiuti;
 Un’efficace e responsabile gestione dei rifiuti e del loro smaltimento;
 Promozione del riutilizzo e del riciclaggio dei materiali;
 Mantenimento di un’alta consapevolezza delle problematiche ambientali nel
personale in forza;
 Ottenimento del rispetto da parte delle comunità locali assicurando la pulizia e
l’ordine dei nostri siti lavorativi;
 Coinvolgimento di fornitori, sub-fornitori e clienti nelle iniziative e “migliori pratiche”
ambientali;
 Mantenimento degli impianti e dei macchinari ai migliori standard per assicurare il
minimo rischio per l’ambiente;
 Utilizzo e mantenimento di un parco veicoli aziendali efficiente che abbia un impatto
ridotto sull’ambiente;
La Direzione aziendale è responsabile per il completo rispetto della presente Politica
Ambientale e si impegna a lavorare per il monitoraggio ed il miglioramento continuo delle
nostre prestazioni ambientali.
SIMIC SPA si aspetta che tutti i dipendenti, i sub-fornitori ed i visitatori rispettino la
legislazione ambientale ed i codici di “buona pratica ambientale”. Se dovesse verificarsi
una qualsiasi situazione in cui queste leggi, o questa dichiarazione, venissero disattese, tale
situazione deve essere comunicata immediatamente alla direzione.
La presente Politica Ambientale è comunicata a tutti i dipendenti, e l’Azienda promuove
la consapevolezza ambientale per assicurare che tutte le attività lavorative vengano
eseguite in accordo con la presente dichiarazione. La presente dichiarazione è inoltre, su
richiesta, resa disponibile al pubblico.
Camerana, 09 gennaio 2016
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