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VGV promuove un approccio orientato alla sostenibilità ambientale delle proprie 
attività, monitorando i propri rischi e le proprie prestazioni e attivando interventi 
di miglioramento mirati alla riduzione del proprio impatto ambientale. 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 pieno rispetto delle normative ambientali europee, nazionali e 

regionali applicabili, aggiornando periodicamente la valutazione della loro 
applicabilità; 

• monitorare e gestire le attività rilevanti sotto il punto di vista ambientale 
attraverso un programma di controlli redatto anche sulla base delle 
autorizzazioni specifiche; 

• valutare gli impatti delle attività con una visione più ampia orientata anche al 
ciclo di vita dei prodotti, promuovendo l’ottimizzazione dell’uso delle risorse 
e lo sviluppo dell’economia circolare; 

• 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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