
              

- 1 -

Politica Ambientale

L’impegno verso uno sviluppo sostenibile e una ricerca continua di soluzioni orientate alla salute e 
alla sicurezza delle persone e dell’ambiente sono gli obiettivi che l’azienda si propone di 
contestualizzare all’interno del proprio sistema.
Siamo convinti che la nostra attività e quella dei ns clienti debba necessariamente tendere ad una 
riduzione dell’impatto ambientale; pertanto, all’interno del Sistema Qualità, sono integrati i processi 
"Sicurezza-Ambiente". I principali obiettivi in ottica ambientale perseguiti da SIRI sono:
- essere riconosciuta a livello nazionale come azienda leader che distribuisce prodotti chimici e 
additivi
- attuare ogni sforzo in termini operativi e organizzativi per prevenire e ridurre l’inquinamento di 
acqua, aria e suolo, puntando su nuovi sistemi di sicurezza interna (per esempio vasche di 
contenimento e tombini con possibilità di blocco) e su nuove riformulazioni eco-friendly (per 
esempio senza titanio o minimizzando l’uso dei coalescenti). Anche l’ottimizzazione degli acquisti, 
grazie a lotti sfusi sempre maggiori, rientra in questa ottica, per questo:

 Monitoriamo e adeguiamo i processi alla normativa vigente, impegnandoci costantemente 
nella ricerca di sistemi sostenibili compatibilmente con la gestione della Qualità, delle scelte 
strategiche Aziendali e del mercato di riferimento.

 Identifichiamo in fase di riesame azioni di miglioramento per adeguare la organizzazione e 
le metodologie al fine di renderle compatibili con le norme per la qualità e ambiente

 Puntiamo ad una maggiore affidabilità, migliorando la qualità del lavoro e dei processi;
adeguamento tempestivo alla normativa in materia ambientale, in materia di igiene e 
sicurezza del lavoro e in materia di controllo dei prodotti chimici, della loro miscelazione, 
infustamento e movimentazione;

 Adottiamo, compatibilmente con il sistema azienda, tecnologie che permettano minori 
impatti ambientali assieme a risparmi energetici;

 Puntiamo all’abbattimento dei rischi per le persone e per l’ambiente nelle nostre lavorazioni;
 Riesaminiamo periodicamente la conformità del nostro Sistema di Gestione Qualità e 

Ambiente e tendiamo al miglioramento continuo.
 
SIRI è convinta che il miglioramento continuo delle proprie performance ambientali 
contribuisca al proprio sviluppo commerciale ed economico e ad una sempre maggiore 
sensibilizzazione nei confronti di questi temi.
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