POLITICA AMBIENTALE
REHA srl è consapevole del proprio ruolo e delle proprie responsabilità nell’ambito della tutela dell’ambiente, a tale
scopo si impegna ad adottare un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma internazionale UNI EN ISO
14001: 2004, e di conseguenza ad affrontare le considerazioni inerenti l’impatto delle proprie attività sull’ambiente.
Il Sistema di Gestione Ambientale vuole essere un approccio strutturato, che tiene conto di implicazioni di carattere
organizzativo, tecnico, economico e legale.
Le implicazioni legali costituiscono un vincolo importante, tuttavia REHA non limita i propri sforzi al rispetto della
conformità normativa, ma si impegna al miglioramento continuo delle proprie capacità, organizzative e tecniche al fine
di ridurre l’impatto ambientale connesso alle attività svolte con efficacia e al tempo stesso con efficienza crescenti.
Pertanto la politica Ambientale di REHA srl prevede i seguenti aspetti:
• Implementare e mantenere attivo un sistema di Gestione Ambientale in conformità alle norme UNI EN ISO
14001:2004
• Operare in una logica di conformità alla legislazione ambientale vigente e ad ogni altra prescrizione sottoscritta
• Valutare l'entità dell'impatto ambientale connesso al servizio e al prodotto e prevedere soluzioni che permettano il
minor consumo di risorse e la massima limitazione di prodotti non voluti (emissioni, rifiuti etc.),
• Attuare, verificare, migliorare il proprio Sistema di Gestione Ambientale, attraverso la periodica analisi dei
risultati delle verifiche interne, il trattamento delle non conformità e dei reclami inerenti gli aspetti ambientali;
• Definire e attuare programmi ambientali per il conseguimento degli obiettivi, finalizzati al miglioramento
continuo delle prestazioni ambientali e alla prevenzione dell’inquinamento;
• Promuovere, attraverso adeguata formazione, la sensibilizzazione ed il coinvolgimento di tutto il personale alle
argomentazioni ambientali;
• Mettere a disposizione le risorse tecniche, strutturali al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati;
• mirare sempre alla prevenzione delle possibili cause di inquinamento e di incidente tenendo sotto attento e
scrupoloso controllo gli aspetti di impatto ambientale dell’organizzazione attraverso il presidio
o delle dispersioni non controllate di materiali/sostanze nell’ambiente;
o dell’attività di gestione dei rifiuti e dei prodotti pericolosi per l’ambiente
o dei consumi energetici al fine di cogliere tutte le opportunità per la loro riduzione
La volontà della Direzione nel perseguire la presente politica verrà:
 Documentata, attuata, aggiornata e revisionata periodicamente per garantirne la pertinenza e l’appropriatezza
alla nostra organizzazione.
 Comunicata a tutti i dipendenti, per garantire che essi siano consapevoli dei propri obblighi individuali in
materia di tutela della salute e di sicurezza;
 Messa a disposizione a tutte le parti interessate
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