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VGV srl è consapevole che l’impegno al rispetto dell’ambiente ed alla sua 
protezione ed alla prevenzione dell’inquinamento sono parte integrante della 
propria attività. Il sistema di gestione ambientale conforme alla noma UNI EN ISO 
14001:2015 garantisce che l’impegno della Direzione venga attuato, controllato 
e migliorato in continuo.  

Questo impegno è rivolto in particolare ad osservare i seguenti principi: 
• operare nel contesto di riferimento per l’individuazione e la mitigazione dei 

rischi correlati all’attività; 
• applicare la logica della gestione del rischio nella gestione dei processi; 
• individuare e controllare gli impatti ambientali in ogni momento decisionale 

ed operativo dell’attività aziendale compreso il ciclo di vita dei prodotti, 
promuovendo l’ottimizzazione dell’uso delle risorse e lo sviluppo 
dell’economia circolare; 

• operare nel pieno rispetto delle prescrizioni legali applicabili e delle altre 
prescrizioni vigenti in materia di tutela dell’Ambiente; 

• controllare l’efficacia del sistema di gestione ambientale di tutte le attività 
aziendali attraverso indagini da effettuare periodicamente; 

• pianificare e perseguire i propri obiettivi ambientali, verificandone il 
raggiungimento e mettendo in atto, se necessario, le opportune azioni 
correttive; 

• adottare tutti gli accorgimenti tecnologici e gestionali atti a prevenire e 
rispondere alle emergenze; 

• diffondere, in ambito aziendale, la cultura della Tutela dell’Ambiente, 
attraverso l’informazione, la formazione e l’addestramento di tutto il 
personale al rispetto delle norme, operative e comportamentali, rendendolo 
consapevole dell’importanza di ogni azione per il raggiungimento dei risultati 
attesi e delle loro responsabilità 

• mantenere o promuovere un dialogo aperto con le comunità locali e le autorità 
ambientali; 

• sensibilizzare i fornitori e coinvolgerli nel sistema di gestione ambientale. 
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