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POLITICA AMBIENTALE 3G SPA

Premessa
3g spa non è un’azienda energivora e strutturalmente non ha impatti ambientali, ovviamente
rispetta tutte le leggi in materia ed è sempre stata attenta al rispetto della natura anche nelle
piccole cose (dalle borraccia donate a tutto il personale per limitare l’acquisto delle bottiglie in
plastica dell’acqua, all’invito in tutte le sue comunicazioni informatiche a non stamparle se non
indispensabile, alla promozione di azioni per limitare l’uso dei mezzi privati per recarsi al
lavoro, ecc.).
Comunque a fine 2021 il suo CdA, in tema di politica ambientale, ha ritenuto che il tema del
cambiamento climatico, delle deforestazioni, crescita della popolazione globale, scarsità di
materie prime, economia circolare, i cui effetti sono in alcuni casi esaltati dalla pandemia in
atto nonché l’esponenziale sviluppo dell’innovazione tecnologica e digitale imponesse l’
implementazione nel sistema di gestione integrato di ulteriori processi elementi e strategie
necessari a garantisce il controllo dei processi aziendali, a tutti i livelli, per raggiungere gli
standard della norma di riferimento ISO 14001, standard per il quale l’azienda può scegliere
volontariamente
di
ottenere
la certificazione da
parte
un organismo
di
certificazione accreditato con lo scopo di monitorare gli impatti ambientali e ridurli nell’ottica
del miglioramento continuo della riduzione della propria impronta ecologica e salvaguardia
ambientale.
II principi di indirizzo fissati dal CdA in merito alla politica ambientale, a parte il pieno e
sostanziale rispetto delle prescrizioni legislative inerenti, sono l’impegno ad evitare lo
spreco, il costante progressivo efficientemente energetico, l’attenzione alle conseguenze
ambientali delle nostre scelte, la ricerca di soluzioni relative alla mobilità sostenibile quale
parte integrante della nostra visione di sostenbilità continuando nell’ottimizzazione degli
spostamenti dei dipendenti ed opera anche al fine di individuare azioni che consentano la
riduzione degli impatti ambientali, quali iniziative di car sharing e carpooling, l’impegno a
valutare compensazione di emissioni di CO2 .
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Deve fare parte della cultura dell'Azienda la tutela dell'Ambiente.
Da oggi in avanti rinnoviamo l'impegno e l'attenzione di TUTTI, ed in primis chi è deputato
alla sua diffusione, verso la protezione ed il miglioramento dell'ambiente.
Con questo documento indichiamo le principali Linee Guida a cui si riferirà 3g SpA.
Sarà nostro impegno:








Rispettare tutte le leggi applicabili in materia di tutela ambientale e ad
ottemperare agli altri obblighi di conformità di parti interessate;
Diffondere a tutti i livelli direttivi specifiche responsabilità finalizzate
alla sorveglianza ed all’applicazione delle norme di tutela ambientale di legge e
delle disposizioni interne;
Far sì che gli impatti ambientali, già per noi minimi data la nostra natura
operativa, vengano nel tempo ridotti, ad esempio con il graduale rinnovo, già
avviato, degli impianti di condizionamento delle sedi;
Fare crescere nel tempo una cultura proattiva per conseguire comportamenti e
atteggiamenti sicuri da parte del personale in materia di tutela ambientale;
Definire specifici obiettivi di miglioramento continuo per le prestazioni del
sistema di gestione ambientale

I Principi a cui 3g SpA fa riferimento per implementare il Sistema di Gestione e per
orientare al miglioramento:







La responsabilità delle attività dovrà essere distribuita ed assegnata agli enti in
possesso del potere organizzativo e decisionale per assolvere ai compiti specifici; il
responsabile del sistema di gestione fungerà da coordinatore e collettore di
informazioni e avrà la responsabilità del corretto funzionamento del sistema, ma
non delle operazioni specifiche;
Il sistema di gestione dovrà essere appropriato all’organizzazione e concentrarsi
sugli aspetti ambientali realmente rilevanti e non di mero approccio “pubblicitario”.
Il sistema di gestione dovrà limitare il più possibile i documenti in forma cartacea, a
vantaggio della gestione informatica delle informazioni e dei dati;
La formazione del personale alla filosofia di tutela ambientale dovrà essere
debitamente programmata ed eseguita;
Tutto il personale operante nei siti dovrà essere correttamente informato del
presente documento di politica e relativamente alla struttura e agli scopi del sistema
di gestione ambientale.
Presidente del CDA
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