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SANMIRO SRL, specializzata nella produzione di manigliame in bakelite per pentole, con la realizzazione di 
modelli esclusivi e con linee innovative, persegue la Protezione Ambientale e la salvaguardia dell’ambiente sui 
luoghi di lavoro; tali principi fanno parte dell'impegno della SANMIRO SRL a gestire le proprie attività in 
armonia con la società, la natura e l’ambiente. 

La Direzione della SANMIRO SRL, adottando pienamente i principi fondanti della ISO 14001:2015, richiede 
a tutti i collaboratori di aderire pienamente ai principi enunciati in questo documento di Politica, ciascuno 
nella propria area di responsabilità operativa, affermando che la responsabilità nella gestione sostenibile 
dell’Ambiente riguarda l’intera organizzazione aziendale, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e 
competenze. 

La Direzione della SANMIRO SRL, allocando appropriate risorse umane e strumentali per sostenere tali 
principi e, coerentemente alla loro applicazione, si impegna a: 

Rispettare le leggi, le norme tecniche applicabili, seguendone costantemente l'evoluzione e verificandone 
periodicamente l'applicazione; 
 

Migliorare continuamente la propria performance ambientale i cui risultati sono parte integrante della gestione 
aziendale: 

 misurandone sistematicamente i progressi; 
 riesaminando periodicamente il Sistema di Gestione ambientale attraverso l’analisi del contesto e dei bisogni 

ed aspettative delle parti interessate rilevanti; 
 utilizzando lo strumento di analisi e gestione dei rischi; 
 valutando l’impatto ambientale secondo un approccio di prospettiva di ciclo di vita, anche durante 

l’innovazione dei propri prodotti; 
 sottoponendosi volontariamente a controlli da parte di organismi di certificazione. 

  

Seguire l'evoluzione tecnologica ed individuare e introdurre le nuove tecnologie ragionevolmente applicabili per 
migliorare le prestazioni ambientali; 
 

Fornire ai propri collaboratori condizioni di lavoro sicure in situazioni ordinarie, anomale e di emergenza, 
proteggendone la loro salute e sicurezza nel prevenire eventuali infortuni sul lavoro e malattie professionali, 
sviluppando programmi di protezione e promozione della salute e sicurezza,  
 

Sviluppare la consapevolezza di tutti i collaboratori attraverso un processo continuo di sensibilizzazione, formazione 
e informazione al fine di aumentare il senso di responsabilità in materia ambientale; 
 

Definire e diffondere all’interno dell’Azienda gli obiettivi ambientali e i relativi programmi di azione; 
 

Minimizzare l'impatto ambientale delle attività in situazioni ordinarie, anomale e di emergenza e, in particolare, 
ottimizzare l'uso delle risorse naturali, prevenire/ridurre le quantità di rifiuti pericolosi generati e le emissioni in 
atmosfera e dei gas ad effetto serra; 
 

Mantenere un rapporto proattivo con i terzisti, i fornitori e gli appaltatori nel miglioramento degli aspetti ambientali 
relativi alla loro attività sui quali può esercitare un'influenza, sorvegliando l'operato delle ditte appaltatrici  
 

Comunicare apertamente con i vicini, le pubbliche Autorità ed il pubblico in generale fornendo tutte le informazioni 
necessarie a comprendere i rischi e gli effetti delle attività dello Stabilimento sull'ambiente; 
 

Comunicare tale politica a tutte le persone che lavorano per lo Stabilimento o per conto di esso e renderla 
disponibile al pubblico; 
 

Aggiornare e mantenere attiva tale politica come base per l’individuazione dei propri obiettivi e traguardi ambientali              
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