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                                                     POLITICA AMBIENTALE 
 
Premessa: 
È ferma convinzione di STM srl che la tutela dell’ambiente e la sostenibilità ambientale delle proprie attività siano un'esigenza 
imprescindibile e che qualunque azione rivolta in tal senso costituisca non un onere, bensì un prezioso investimento per il futuro, nel 
rispetto delle esigenze di tutte le parti interessate (lavoratori, comunità, clienti, investitori, etc.). 
 
Politica: 
La direzione aziendale di STM srl 

COMUNICA 
 
che l’azienda, al fine assicurare il miglioramento continuo del proprio impegno nella prevenzione e minimizzazione degli impatti 
ambientali dell’attività, ha deciso di mantenere la certificazione del proprio Sistema di Gestione Ambientale (SGA) in conformità allo 
standard internazionale UNI EN ISO 14001:2015. 
 
Il SGA si applica alle attività, ai prodotti e ai servizi forniti dalla STM srl (stampaggio a caldo di acciaio) presso il proprio stabilimento 
sito nella zona industriale di Maniago (PN). 
 
La direzione si impegna quindi a:  
 garantire la conformità del proprio SGA alla normativa di riferimento in materia ambientale e perseguire il miglioramento 

continuo delle prestazioni ambientali con il vincolo dell’impegno a soddisfare gli interessi dei soggetti esterni ed interni; 

 assicurare l’integrazione dei requisiti del SGA nella strategia e nei processi di business dell’organizzazione; 

 prevenire l’inquinamento privilegiandone la riduzione alla fonte piuttosto che l’abbattimento degli effetti a valle, attraverso 
un’attenta gestione delle attività, attuando ogni sforzo in termini organizzativi, operativi, tecnologici, con particolare riferimento 
a: utilizzo di risorse, emissioni in atmosfera, produzione di rifiuti, scarico di reflui, gestione delle sostanze pericolose, rumore, 
utilizzo di energia, nell’intero ciclo di vita dei propri prodotti e servizi; 

 individuare obiettivi di miglioramento delle prestazioni ambientali dell’azienda, definire programmi di perseguimento dei 
suddetti obiettivi, controllarne l’esito e comunicarne i risultati nel riesame della direzione; 

 valutare e monitorare periodicamente l’efficacia del SGA nel perseguire gli obiettivi e nel rispettare la presente politica, al fine di 
migliorare continuamente le prestazioni; 

 assicurare la partecipazione di tutto il personale, collaboratori e tutte le parti interessate in genere, compresi i propri fornitori, 
all’attuazione ed al miglioramento del SGA, anche attraverso attività di formazione e informazione, creando consapevolezza e 
responsabilizzazione sugli effetti ambientali delle attività svolte; 

 
La direzione individua ogni anno obiettivi coerenti agli indirizzi e al contesto aziendale ed attività necessarie per il loro 
raggiungimento, si impegna a verificare l’adeguatezza delle risorse impiegate e dei mezzi utilizzati, per garantire il conseguimento di 
tali obiettivi e la piena attuazione delle politiche aziendali. 
La direzione richiede a tutti i collaboratori ampia partecipazione al miglioramento continuo del SGA, sia in efficacia sia in efficienza, 
e raccomanda la sistematica applicazione delle procedure che lo disciplinano, la segnalazione di eventuali inadeguatezze e supporta 
ogni proposta utile al miglioramento. 
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