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Dichiarazione della Direzione Generale
L’attività dell’azienda consiste nella Progettazione e produzione di Sistemi logistici integrati,
tecnologie delle telecomunicazioni, sistemi di energia e distribuzione per uso civile e militare
La società TELEGI SRL si impegna, nello svolgimento delle proprie attività a:
 proteggere l'ambiente e prevenire gli inquinamenti:


garantire il miglioramento continuo verso la riduzione degli impatti ambientali.



investire nella protezione ambientale



soddisfare i propri obblighi di conformità

Questi ultimi sono stati dedotti, dall'analisi delle esigenze delle parti interessate dalle attività di TELEGI
tenendo conto del contesto in cui essa opera.
Gli obblighi di conformità individuati quindi sono:











mantenere un Sistema di Gestione Ambientale conforme ai requisiti della ISO 14001 e certificato
assicurare il rispetto di tutte le leggi ambientali e seguirne gli aggiornamenti
promuovere il senso di responsabilità verso l’ambiente
stabilire ed aggiornare procedure di emergenza atte a limitare qualunque impatto accidentale
sull’ambiente
sensibilizzare i propri fornitori/partner, ad avere un comportamento ambientale il più possibile
consono ed equivalente alle misure di prevenzione adottate dall’impresa
comunicare al pubblico le informazioni necessarie per comprendere gli effetti sull’ambiente delle
attività di impresa
tenere sotto controllo i rifiuti prodotti, le sostanze inquinanti utilizzate, le risorse naturali al fine di
limitare l'impatto sull'ambiente
analizzare possibili prodotti sostituti meno inquinanti per le sostanze utilizzate nelle lavorazioni
riesaminare i progetti dei propri prodotti per cercare di limitare il loro impatto nelle varie fasi del
loro ciclo di vita
investire in macchinari e strumenti da utilizzare nella produzione al fine di ridurre l’inquinamento
e il consumo

L'impegno di TELEGI sopra dichiarato è conseguente alla consapevolezza da parte della Direzione che
il successo per una azienda non può basarsi solo sul raggiungimento di determinati obbiettivi economici.
Per essere veramente tale il successo deve essere sostenibile e non può quindi prescindere dal rispetto
per la salute e sicurezza dei lavoratori e dal rispetto per l'ambiente che a riguardo deve essere protetto e
salvaguardato per le future generazioni.
Tutte le risorse dell'organizzazione sono quindi invitate ad applicare sistematicamente le procedure
attive. Ciò è di fondamentale importanza perché ciascuno nel proprio ruolo contribuisce all'efficacia del
SGA. Al contrario se le procedure non sono correttamente seguite, è alta la possibilità di errori che
possono ripercuotersi anche sull'ambiente.
La Direzione è quindi in prima linea nel sostenere e dare tutte le risorse necessarie per assicurare la
corretta applicazione del Sistema di Gestione ambientale. Attraverso il lavoro del proprio Responsabile
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Gestione Ambientale verifica le prestazioni del SGA e dell'ambiente quindi decide le direttive per il
relativo miglioramento.
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Firma Direzione Generale

