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Politica e Obiettivi Sistema di Gestione Ambientale anno 2022 
 
La Politica Ambientale esprime i principi fondamentali che ispirano Arcoprofil S.r.l. nella 
definizione delle strategie aziendali e nella ricerca di mezzi e impianti produttivi 
compatibili con il rispetto dell'ambiente. 
 
• Rispettare le normative vigenti in materia di tutela ambientale. 
• Collaborare con tutti gli enti preposti alla gestione degli aspetti ambientali. 
• Valutare costantemente gli aspetti ambientali relativi a tutti i siti aziendali. 
• Implementare azioni di miglioramento ambientale, in particolare 

l'ottimizzazione dei consumi energetici e lo sfruttamento delle risorse 
rinnovabili (fotovoltaico). 

• Valutare gli aspetti ambientali nella scelta di nuove macchine/impianti. 
• Diffondere la Politica Ambientale a tutti gli operatori aziendali e al mondo 

esterno (Clienti, Enti, Associazioni), rendendosi disponibile per eventuali 
richieste di informazioni e approfondimenti in relazione al Sistema di Gestione 
Ambientale aziendale. 

• Valutare e qualificare i fornitori di beni e servizi in relazione alla gestione 
ambientale che applicano. 

• Continuare a informare e formare il personale sulle tematiche ambientali e 
sulle azioni da applicare per raggiungere gli obiettivi di miglioramento 
prefissati. 

• Evitiamo l'uso dei gas serra intrappolano il calore nell'atmosfera e 
contribuiscono al riscaldamento globale. 

• Ci prendiamo cura della qualità e del consumo dell'acqua, poiché influisce 
sull'accesso all'acqua pulita e sulla conservazione per le generazioni future. 

• Abbiamo a cuore la qualità dell'aria, poiché l'inquinamento dell'aria 
nell'atmosfera ha un impatto sulla salute delle generazioni attuali e future 

• Sosteniamo la gestione sostenibile delle risorse e la riduzione dei rifiuti, 
ottimizzando l'uso delle risorse, con l'obiettivo di ridurre al minimo gli sprechi 
e preservarli per le generazioni future. 

• Abbiamo adottato una gestione responsabile delle sostanze chimiche, 
tenendo conto del ciclo di vita delle sostanze chimiche, compresa la 
manipolazione, lo stoccaggio e lo smaltimento. 
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