
 

 
VIRMAgroup for Environment 

 
 
VIRMAgroup persegue i propri obiettivi aziendali, nell'ambito della produzione di componenti 
metallici per l’industria, mediante il miglioramento continuo del proprio Sistema Ambientale e di 
Salute e Sicurezza. Per fare ciò l'azienda dispone di una idonea struttura organizzativa ed attua 
regole procedure e metodi di lavoro adeguati al fine di ottimizzare il comportamento dei 
dipendenti. Il Sistema di Gestione Aziendale (SGA) è improntato alla norma UNI EN ISO 14001 : 
2015, per la quale si intende conseguire a breve la Certificazione. 
 

I punti fondamentali sui quali si basa la Politica per l'Ambiente e la Salute dei luoghi di lavoro sono 
i seguenti: 
 

○ Assicurare il rispetto delle prescrizioni legali e dei regolamenti applicabili.
 

 

○ Attuare un SGA che coinvolga l'intera organizzazione.  

○ Perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni attraverso la definizione di obiettivi 
pianificati e periodicamente riesaminati.  

○ Divulgare e far conoscere la Politica per l'Ambiente all'interno dell'azienda mediante 
comunicati e messaggi di Responsabilità Sociale aggiornati periodicamente.  

○ Divulgare e far conoscere la Politica per l'Ambiente all'interno dell'azienda mediante 
informazioni presenti sul sito internet aziendale aggiornate periodicamente.  

○ Sostenere l'impegno e la responsabilità personale di ciascun dipendente ad ogni livello, 
supportandola con adeguata formazione.  

○ Adottare un atteggiamento preventivo piuttosto che intervenire a posteriori per limitare 
effetti negativi.  

○ Lavorare per eliminare alla fonte, ove possibile, gli impatti ambientali connessi alla propria 
attività, riducendoli comunque compatibilmente con la fattibilità tecnico/economica  

○ Valutare in fase di progettazione gli impatti ambientali legati a nuovi processi e prodotti 
impegnandosi a minimizzarli per quanto possibile.  

○ Sostenere l’impegno e la responsabilità personale di ciascun dipendente ad ogni livello, 
supportandolo con una adeguata formazione.  

○ Mantenere un dialogo aperto con la comunità e le autorità locali.  

○ Attuare efficacemente la raccolta differenziata dei rifiuti ed il riciclo di tutti i materiali 
suscettibili di essere riutilizzato. 

 
VIRMAgroup si impegna inoltre a: 
 

○ Monitorare il consumo di risorse, materiali ed energetico per valutare l’efficienza della 
società e il relativo impatto ambientale.  

○ Aumentare in maniera sistematica nel tempo l’efficienza energetica aziendale per 
contenere emissioni e sprechi. 

○ Quantificare e archiviare i dati per valutarne l’andamento nel corso del tempo. 
 
L’azienda si pone anche nella condizione di indagare la propria catena di rifornimento e le materie 
prime che lavora affinché anch’essa si impegni a seguire gli stessi principi di VIRMAgroup. Parte 
della nostra indagine prevede la richiesta delle seguenti certificazioni: 
 

○ Certificazione Ambientale ISO 14001 
○ Dichiarazioni di Conformità Reach 
○ Dichiarazione di Conformità RoHS 
○ Eventuali altre certificazioni o dichiarazioni volte a salvaguardare un approvvigionamento 

sicuro, etico e sostenibile 
 
La Direzione di VIRMAgroup si impegna a fornire e garantire le risorse umane e strumentali 
necessarie per raggiungere gli obiettivi di continuo miglioramento in campo ambientale. 
La Direzione di VIRMAgroup si impegna a riesaminare periodicamente la propria Politica Integrata 
in relazione alle informazioni interne, ai vincoli legislativi, alle parti interessate esterne ed in 
occasione di importanti cambiamenti strutturali e produttivi. 
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