
POLITICA AMBIENTALE

La Direzione della Mondialpol Security SpA ha deciso di adottare, diffondendola ad ogni livello 
della sua organizzazione, una Politica Ambientale con lo scopo di condurre l’azienda verso una 
sempre maggior sensibilizzazione di tutti nei riguardi della protezione dell’Ambiente e nel rispetto 
della normativa cogente in materia ambientale.
I principi fondamentali su cui si basa la Gestione del Sistema Ambientali sono:

1. PREVENZIONE

Compito di ognuno è quello di prevenire l’inquinamento, ridurre i rifiuti ed il consumo di 
risorse (materiali ed energia), impegnandosi, ove possibile, al recupero e al riciclo in 
sostituzione della discarica. L’ Azienda si impegna, e richiede ad ogni risorsa aziendale di 
impegnarsi, nella modifica dell’impatto che i prodotti utilizzati ed i processi aziendali hanno 
verso l’uomo e verso l’ambiente, attraverso:
- L’adeguamento alle richieste espresse dalle normative di legge in termini di salute, 

sicurezza, igiene ed ambiente;

- L’utilizzo razionale delle attrezzature, delle risorse, dei prodotti e delle sostanze ritenute 

pericolose per l’ambiente (sia interno sia esterno);

- L’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, a costi accessibili per l’Azienda;

- Lo sviluppo di procedure per la valutazione delle prestazioni ambientali, attraverso l’uso 

di indicatori ad esse associati, e per la gestione delle situazioni di emergenza che 

possono provocare impatti e/o modificazioni per l’ambiente;

- L’introduzione di appropriati controlli per monitorare gli impatti negativi sull’ambiente;

- Un attento e razionale risparmio energetico

2. FORMAZIONE CULTURA ED ATTEGGIAMENTO

Ad ogni risorsa aziendale viene richiesto di:
Ø Essere cosciente della propria responsabilità nei confronti dell’ambiente;

Ø Impegnarsi costantemente per la sua protezione e per creare un rapporto di 

collaborazione volto alla formazione individuale in termini di sicurezza e di 

sensibilizzazione ambientale;

Ø Conoscere gli aspetti ambientali e gli impatti ambientali significativi, associati con le 

mansioni e le attività di competenza



3. COMUNICAZIONE

La ricerca continua di forme chiare di comunicazione interna al fine della diffusione degli 
obiettivi aziendali in termini di sicurezza e conservazione dell’ambiente, oltre a definire 
canali di comunicazione verso l’esterno, che permettano di rendere disponibili al pubblico 
gli obiettivi ed i traguardi ambientali posti dalla Direzione ed i risultati perseguiti dal 
Sistema di Gestione. Deve essere costantemente intensificato lo sforzo per condividere 
(all’interno ed all’esterno) l’esperienza in materia di conservazione e mantenimento 
dell’ambiente e per coinvolgere tutte le parti interessate.

4. COLLABORAZIONE CON I FORNITORI

Ø Condivisione dei traguardi di miglioramento ambientale con i fornitori;

Ø Concordare con essi i programmi di sviluppo in termini di efficienza produttiva e di 

miglioramento ambientale;

Ø Privilegiare quei fornitori che dimostrano di condividere i traguardi di miglioramento 

ambientale dell’ Azienda

5. MIGLIORAMENTO CONTINUO

la Gestione Ambientale, nella sua accezione più ampia, conferisce un “Valore aggiunto” 
intrinseco alla prestazione globale dell’azienda ed allo stesso servizio erogato. E’ 
fondamentale l’ottenimento ed ilo mantenimento dei risultati attraverso continue azioni di 
miglioramento basate sullo sviluppo sostenibile del servizio/processo/sistema e sulla 
gestione organizzata di programmi di miglioramento. La direzione si impegna, sulla base dei 
risultati forniti dalle attività di monitoraggio dei processi caratteristici e dei relativi impatti 
sull’ambiente, alla periodica revisione degli obiettivi e dei traguardi imposti, al fine del 
miglioramento continuo dell’impatto che gli stessi processi (ed i prodotti in essi utilizzati) 
hanno sull’ambiente.

6. RITORNO IN TERMINI D’IMMAGINE E DI RIDUZIONE DEI COSTI

L’espletamento di una corretta opera di prevenzione da parte di tutti, ciascuno nell’ambito 
delle rispettive attribuzioni e competenze, oltre che discendere da un obbligo morale, nasce 
dalla necessità di salvaguardare l’immagine aziendale e può tradursi in un’opportunità di 
miglioramento dei risultati economici.

La Direzione per applicare e mantenere i principi sopra enunciati avrà quindi bisogno di:

1. Organizzazione orientata verso il rispetto e la protezione dell’ambiente;

2. Una forte e certa Leadership;



3. Coinvolgimento del personale;

4. Un efficace approccio basato sui processi;

5. Un efficace approccio sistemico della gestione aziendale;

6. Un efficace approccio ai dati ed ai fatti per prendere le decisioni, quindi decisioni basate su 

dati di fatto;

7. Il miglioramento continuo;

8. Un rapporto di reciproco beneficio con Fornitori e Clienti.

La Direzione


