
Certificazione 
UNI EN ISO 14001

POLITICA 
AMBIENTALE 
EGOITALIANO

®



L’Ente di Certificazione ACS Registars Italia sin dalla 
sua costituzione si è sempre collocato in una posizione 
di primo piano nel settore della certificazione, 
imponendosi soprattutto per la qualità dei servizi 
forniti, nonché per l’assoluta considerazione in 
ogni momento del rapporto con i propri Clienti, nel 
rispetto assoluto delle regole di comportamento e 
delle normative cogenti, volontarie e non.

Le linee guida alla base di tutte le attività dell’Ente 
ACS Registrars si possono sintetizzare nelle seguenti:
• Promozione continua della Cultura 
dell’Organizzazione e del rispetto delle regole;
• Massima competenza e senso di responsabilità;
• Trasparenza e riservatezza.

Per seguire la nostra politica, si è deciso di operare 
su due lati fondamentali:
• Il personale: le armi in campo devono essere curate 
su ogni “lato operativo” attraverso la professionalità, 
l’educazione, la cortesia, unite alla competenza ed 
alla esperienza che caratterizzano il nostro staff.
• L’organizzazione: riteniamo sia assolutamente 
impossibile fornire un servizio vincente ed efficace 
senza una solida organizzazione che pone il Cliente e 
il Servizio come unici beneficiari.

ACS Registrars Italia

EGOITALIANO Srl dal 10 ottobre 2016, si impegna a 

perseguire una Politica di continuo miglioramento delle 

proprie perfomance ambientali, minimizzando, ove 

tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile, 

ogni impatto negativo verso l’ambiente delle sue attività.

La POLITICA AZIENDALE di EGOITALIANO SRL è di 

impegnarsi al fine di assicurare che:

• Vi sia cura dell’ambiente circostante e si tengano buoni 

rapporti con le popolazioni residenti nei dintorni del sito 

operativo;

• Tutti i processi (interni all’azienda e/o comunque ad essi 

collegati) siano soggetti a un attento monitoraggio sugli 

impatti ambientali;

• In ogni decisione sia presa in massima considerazione la 

prevenzione dell’inquinamento;

• Sensibilizzare i fornitori di beni e servizi sui contenuti 

della Politica Ambientale;

• La normativa vigente (Europa, Nazionale e locale) sia 

pienamente rispettata;

• Vengano fatti tutti gli sforzi necessari per eliminare 

o ridurre le emissioni, gli scarichi ed i rifiuti, adottare 

i processi tecnologici che offrono i migliori impatti 

ambientali in termini tecnici ed economici;

• Gli impianti utilizzati siano conformi oltre che ai 

dettami legislativi, anche alle più aggiornate norme di 

Buona Tecnica, con attenzione alla sicurezza e alla tutela 

dell’ambiente;

• Utilizzare, ove possibile, prodotti eco-compatibili;

• Il livello necessario di professionalità di tutto il personale 

venga mantenuto attraverso mirati programmi di 

formazione;

• Vengano valutati gli aspetti ambientali delle attività 

operative e adottate procedure di gestione tali da garantire 

che impianti e processi offrano la maggiore protezione 

dell’ambiente;

• Fare attività di formazione a tutti i dipendenti 

per incoraggiare ogni iniziativa atta alla protezione 

dell’ambiente.

Per realizzare tutti gli obiettivi sopra menzionati è stato 

istituito il Sistema di Gestione Ambientale in riferimento 

alla norma UNI ISO 14001 Ed. 2004.

Tali obiettivi, definiti dalla Direzione, saranno documentati 

e  comunicati agli interessati.
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