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Plasser Italiana S.r.l., operante nel settore della commercializzazione e manutenzione di mezzi d’opera per 
la manutenzione del binario ferroviario, attraverso l’adozione e l’efficace attuazione di un Sistema di 
Gestione Ambientale si impegna a prevenire l’inquinamento, a garantire la salvaguardia e la protezione 
dell’ambiente e a perseguire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali minimizzando i 
rischi correlati alle attività svolte e ai prodotti/servizi erogati. 
 
In particolare, la Società si pone come Obiettivi: 

- Rispettare la legislazione vigente e soddisfare i propri obblighi di conformità; 
- Operare al fine di soddisfare i requisiti contrattuali dei Clienti e le esigenze e le aspettative di tutte le 

parti interessate; 
- Determinare gli aspetti ambientali derivanti dalle proprie attività e il loro impatto significativo ed 

eliminare i rischi verso l’ambiente, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso 
tecnico e, ove ciò non sia possibile, ridurli al minimo, possibilmente agendo sulle cause che li hanno 
generati; 

- Effettuare un monitoraggio dei processi e degli aspetti/impatti ambientali; 
- Adottare un piano per la prevenzione e la gestione delle emergenze di carattere ambientale; 
- Sensibilizzare i propri fornitori in merito a tematiche di carattere ambientale; 
- Comunicare in modo trasparente le proprie prestazioni ambientali alla comunità locale, alla clientela 

e a tutte le parti interessate per ottenere e consolidare la fiducia nei confronti delle attività e dei 
prodotti/servizi offerti; 

- Razionalizzare l’uso di risorse naturali ed energetiche; 
- Impegnarsi per gestire i rifiuti in modo da privilegiare, ove possibile, il recupero ed il riciclo piuttosto 

che lo smaltimento; 
- Contenere e/o abbattere il rumore prodotto dai propri impianti, limitando al massimo l’esposizione 

dei lavoratori e l’immissione di rumore nell’ambiente esterno; 
- Garantire una costante comunicazione e sensibilizzazione interna in merito alla politica ambientale, 

agli aspetti ambientali associati alle attività lavorative, al fine di aumentare la consapevolezza del 
personale interno del proprio contributo all’efficacia del Sistema di Gestione Ambientale e al 
miglioramento delle prestazioni ambientali; 

- Privilegiare prodotti a minor impatto ambientale e ricorrere, ogni qualvolta possibile, a criteri 
ambientali nella scelta di imballaggi e materiali di consumo; 

- Monitorare e ridurre le emissioni di CO2 in atmosfera; 
 
Per il raggiungimento degli obiettivi sopra riportati l’Amministratore Unico si impegna a: 

- Assicurare che la Politica Aziendale venga diffusa a tutti i livelli ed è compito di tutti collaborare 
attivamente, per quanto di loro competenza, al miglioramento del Sistema Gestione Ambientale; 

- Fornire le risorse necessarie tecniche, economiche e professionali, affinché gli obiettivi della politica 
ambientale, definiti nel presente documento, vengano integralmente raggiunti; 

- Riesaminare periodicamente la Politica Aziendale al fine di garantirne la continua adeguatezza. 
 
 
Velletri lì 29.01.2016 
 
 

Amministratore Unico 
               Klaus Vetter 


