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Ivierre SRL, riconoscendo il proprio ruolo e le proprie responsabilità verso l’ambiente, si impegna ad 

impostare e avviare un Sistema di Gestione Ambientale che intende certificare secondo la norma UNI EN 

ISO 14001. 
 

 

MISSION AZIENDALE 

L’azienda si impegna a: 

• garantire il continuo rispetto della normativa applicabile e delle prescrizioni autorizzative in materia 
ambientale; 

• ridurre i propri impatti ambientali più significativi correlati alle attività svolte nello stabilimento; 

• minimizzare e valutare periodicamente i propri rischi ambientali e prevenire gli incidenti e le 
situazioni di emergenza, anche a tutela della salute e dell’incolumità dei lavoratori; 

• mantenere buoni rapporti con gli Enti di Controllo e la Comunità locale monitorando i portatori di 
interesse che interagiscono con la nostra azienda; 

• avvalersi di fornitori che rispettino la normativa applicabile e operino per contenere i propri impatti 
ambientali; 

• perseguire continuamente e sistematicamente il miglioramento delle nostre prestazioni ambientali, 
confrontandoci con risultati concreti e misurabili. 

Per raggiungere questi obiettivi riteniamo strategico: 

• responsabilizzare, sensibilizzare e formare tutto il personale che opera in Ivierre srl; 

• monitorare gli aspetti ambientali; 

• progettare ed attuare piani d’azione per il conseguimento del miglioramento continuo delle 
prestazioni ambientali; 

• riesaminare periodicamente, rischi, obiettivi e traguardi, per garantire l’efficacia nel tempo della 
presente Politica. 

• rispettare le leggi ed i regolamenti in vigore, la normativa e ogni impegno contrattuale; 

• perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni Ambientali; 

• prevenire e ridurre l’impatto ambientale in ogni sua forma attraverso azioni mirate alla riduzione dei 
rifiuti, del consumo di risorse e del carico inquinante delle emissioni in atmosfera; 

• sviluppare prodotti, processi e servizi in modo da minimizzare il loro impatto ambientale durante la 
realizzazione, l’utilizzo e lo smaltimento finale (ossia tenendo conto del ciclo di vita), con particolare 
attenzione nella scelta delle materie prime, senza pregiudicare sicurezza, qualità e competitività; 

• orientare i processi verso il contenimento dei consumi di energia e di risorse naturali non rinnovabili 
in senso lato, limitando le emissioni inquinanti ed i rifiuti derivanti dalle lavorazioni; 

• istruire, formare e motivare alle discipline dell’Ambiente tutte le funzioni a tutti i livelli, impegnandosi 
per una crescita continua delle capacità professionali di tutti i dipendenti: responsabilizzare 
individualmente per la politica Ambientale nel proprio lavoro e verso il conseguimento degli obiettivi 
aziendali di impatto Ambientale; 

• misurare l'adeguatezza, del rispetto e dell'efficacia del SGA tramite Audit e monitorare i parametri 
indicatori dell’Ambiente a tal fine ritiene necessario disporre delle registrazioni utili per la prova 
oggettiva della gestione Ambientale; 

• essere trasparenti verso società, autorità e Clienti sull’impegno e le iniziative aziendali in campo 
ambientale, dando, a richiesta, risultati degli effetti ambientali derivanti dalle nostre attività;   
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• sensibilizzare tutti i fornitori di materiali, prodotti, servizi al fine che essi adottino procedure 
ambientali allineate a quelle di Ivierre SPA, e stimolarli al miglioramento; 

• far rispettare agli appaltatori e ai fornitori, che lavorano all’interno del sito, le procedure del SGA; 

• prevenire e gestire le emergenze; 

• considerare l’impiego della miglior tecnologia disponibile, purché appropriata ed economicamente 

attuabile. 

 
 
Valenza, 12/12/2022 

 
La Direzione 

 
 


