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GEO LAB ritiene indispensabile orientare il proprio modello di crescita alla compatibilità e sostenibilità
ambientale, nel rispetto della salute dei propri collaboratori, dei clienti e, più in generale, della Comunità. Inoltre,
in considerazione della crescente richiesta da parte del mercato di standard ambientali consolidati e convinto dei
miglioramenti di immagine conseguibili ha implementato un Sistema di Gestione Ambientale attraverso il quale
vuole garantire alle parti interessate il proprio impegno:
-

al rispetto ed alla conformità delle Leggi e dei Regolamenti nazionali, regionali, locali, compresi gli altri
requisiti volontari sottoscritti

-

alla protezione dell’ambiente, inclusa la prevenzione dell’inquinamento e altri impegni specifici derivanti
dal contesto dell’organizzazione.

In particolare GEO LAB si impegna a:

• perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali della Società, riducendo in maniera
progressiva gli impatti ambientali connessi con lo svolgimento delle proprie attività, con particolare
attenzione:

• alla riduzione del consumo energetico utilizzando, ove possibile, strumenti e macchine di lavoro
a ridotto consumo energetico e mantenendo in efficienza impianti ed attrezzature

• alla corretta gestione dei rifiuti privilegiando logiche di riutilizzo e riciclo, ove applicabile
• alla valutazione e selezione dei fornitori critici dal punto di vista ambientale
• all’utilizzo di prodotti chimici sempre più sicuri e rispettosi dell’ambiente
• coinvolgere e motivare tutto il personale aziendale perché siano sviluppati, ad ogni livello, il senso di
responsabilità verso l’ambiente e l’impegno per migliorare continuamente la qualità delle prestazioni

• rendere disponibile al personale dipendente, ai collaboratori, ai clienti ai fornitori e al pubblico la propria
politica ambientale impegnandosi affinché essa sia adeguata e proporzionata alla natura ed all’impatto delle
sue attività e al contesto dell’organizzazione

• attivare ogni misura di prevenzione al fine di ridurre i rischi e prevenire gli incidenti e, attraverso una
adeguata gestione delle emergenze, contenere le conseguenze dannose per l’ambiente e per la salute della
popolazione
GEO LAB, al fine di garantire che l'espletamento di tutte le attività ottemperino alla politica ambientale definita e
soddisfino gli obiettivi fissati, ha nominato un Responsabile Gestione Ambientale, con l'incarico di formalizzare
il SGA aziendale e di monitorare l’applicazione di quanto stabilito, in termini di efficacia ed efficienza. La
Direzione aziendale si impegna a diffondere, attuare, mantenere attiva e riesaminare periodicamente la
presente Politica sulla base dell’evoluzione del contesto ambientale, socio economico e istituzionale.
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