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Politica Ambientale 

L’Alta Direzione di ARETHUSA S.r.l. , ha da tempo stabilito di implementare un Sistema di 

Gestione che, integrandosi con il sistema di gestione per la qualità, garantisce la piena 

conformità alle normative, il miglioramento continuo delle prestazioni e dei processi ed 

offre trasparenza e comunicazione verso tutte le parti interessate. 

ARETHUSA, in un’ottica di sostenibilità orientata al nuovo modello di economia circolare, 

opera nel mercato per eseguire le proprie attività che siano compatibili con l’ambiente, 

facendo attenzione alla minor produzione di rifiuti e perseguendo l’uso più efficiente 

della propria strumentazione e delle fonti energetiche. Il sistema di ecogestione 

adottato permette di effettuare sempre valutazioni preventive riguardo ai rischi 

ambientali che possono derivare dall'esecuzione delle attività aziendali. 

 

L’Alta Direzione  si impegna quindi a far rispettare i seguenti principi: 

· la responsabilità nei confronti dell'ambiente deve essere considerata al pare degli altri 

aspetti gestionali dell'azienda e delle esigenze dei clienti; 

· l'incidenza sull'ambiente di ogni attività svolta deve essere sistematicamente valutata, 

controllata e ridotta, anche per evitare e/o gestire situazioni di emergenza; 

· i rifiuti prodotti, sebbene nella realtà aziendale Arethusa si concretizzino solo in quelli 

prodotti dall'utilizzo di stampanti, plotter e  fotocopiatrici, devono essere il più possibile 

ridotti, riciclati o riutilizzati; 

Arethusa, inoltre, si ritiene responsabile del corretto smaltimento dei rifiuti stessi e dello 

loro idonea destinazione; 

· La realizzazione di nuove attività o di nuovi processi devono essere continuamente 

considerati dal punto di vista ambientale. 

Arethusa intende riesaminare costantemente i propri processi per minimizzare gli effetti 

ambientali da essi generati; ciò deve avvenire prediligendo sempre le migliori 

tecnologie disponibili ed economicamente praticabili. 

Infine, in fase di scelta dei fornitori, sarà data preferenza a coloro che operino secondo 

sistemi di gestione ambientale. 

Arethusa si propone di creare nei propri collaboratori un'attenzione sempre maggiore 

nei confronti della tutela dell'ambiente, mediante riunioni informative, addestramento 

ed audit periodici. 

Arethusa si impegna a destinare adeguate risorse umane e finanziarie alla divulgazione 

della presente politica nonché al raggiungimento degli obiettivi, dei traguardi e del 

programma ambientali necessari per applicarla. 

 

Al fine di perseguire i principi enunciati, Arethusa si impegna a: 

 

 promuovere l’approccio basato sulla valutazione dei rischi e delle opportunità a 

tutti i livelli, al fine di garantire la tutela dell’ambiente circostante ed adottare 

misure per limitarne eventuali conseguenze 
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 ottimizzare l’utilizzo delle risorse evitando sprechi ed inefficienze, minimizzare la 

produzione dei rifiuti e garantirne il corretto smaltimento; 

 promuovere l’adozione di criteri, regole, procedure e comportamenti atti a 

migliorare le prestazioni 

 progettare , condurne in esercizio e gestire le eventuali modifiche in modo di 

assicurare la compatibilità con la tutela della sicurezza e dell’ambiente, 

adottando tecnologie e processi corrispondenti all’applicazione 

economicamente praticabile della migliore tecnologia possibile per ridurre o 

controllare i rischi ambientali; 

 applicare procedure di controllo dell’applicazione della presente Politica, anche 

attraverso audit periodici per la verifica dell’attuazione, dell’efficienza e 

dell’adeguatezza delle misure adottate. 

 

Il presente documento è disponibile alle parti interessate sulla pagina web aziendale 

www.arethusasrl.it .  

Esso viene riesaminato annualmente dall’Alta Direzione 

 L’Amministratore 
 

http://www.arethusasrl.it/

