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“E’ obiettivo principale della Solver Italia S.r.l. operare in modo che le proprie  attività, 
prodotti e servizi arrechino il minimo danno all’ambiente, facendo propri i principi della 
tutela ambientale e perseguendo il miglioramento continuo del proprio sistema di gestione 
ambientale (SGA)”. 
 
In particolare la Solver Italia S.r.l. intende: 
 
 Osservare scrupolosamente le leggi e tutte le normative e le altre prescrizioni applicabili 

alle proprie attività ed ai propri aspetti ambientali; 
 Rilevare sistematicamente gli aspetti  ambientali delle proprie attività, prodotti e servizi, 

comprendere gli effetti e individuarne le cause; 
 Pianificare rigorosamente i propri obiettivi ambientali e i relativi target; mettere in atto i 

relativi programmi; controllare con continuità l’andamento di tali programmi, mettendo in 
atto, quando necessario, le opportune azioni correttive; 
 Mettere in atto programmi mirati a ridurre i consumi energetici e di materie prime, a 

contenere l’inquinamento e, in genere, a minimizzare gli impatti ambientali negativi delle 
proprie attività, valutando di volta in volta la praticabilità economica dell’impiego delle 
migliori tecnologie disponibili sul mercato; 
 Impegnarsi per generare e gestire rifiuti in modo tale da privilegiare, ogni qual volta è 

possibile, il recupero e il riciclo anziché lo smaltimento; 
 Minimizzare gli impatti ambientali di nuove attività e servizi mediante il ricorso a  

procedure e sistemi di pianificazione orientati a tale scopo; 
 Sviluppare, mettere in atto, rivedere e migliorare il proprio sistema di gestione ambientale 

(SGA); 
 Promuovere il coinvolgimento e, secondo necessità, la formazione dei propri collaboratori 

in materia ambientale; 
 Promuovere l’adozione di corretti comportamenti ambientali da parte dei fornitori, 

appaltatori e dei collaboratori che lavorano per conto del Solver Italia S.r.l.; 
 Mantenere rapporti aperti e costruttivi con gli organismi della Pubblica amministrazione 

e con la comunità in cui la Solver Italia S.r.l. opera; 
 Introdurre appropriate metodologie di controllo e di audit del proprio sistema di gestione 

ambientale (SGA). 
 
Questa politica sarà comunicata ai propri dipendenti, a tutte le persone che lavorano per conto 
della Solver Italia S.r.l. e resa disponibile al pubblico. 
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