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La Direzione Generale della G.H.A. Europe si prefigge come obiettivo quello di instaurare un
Sistema di gestione Ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2015 per il sito di
Fossombrone (PU), capaci di assicurare in modo continuativo la conformità del prodotto/servizio ai
requisiti richiesti dal committente e alle legislazioni/norme applicabili.
Il Sistema Ambientale applicato in conformità alla norma UNI EN ISO 14001:2015 si applica ai
seguenti scopi e campi di applicazione:
“Erogazione del servizio di trattamento di ossidazione anodica dura dell’alluminio e fonitura in
esclusiva del trattamento brevettato G.H.A ®”
“Delivery of the hard anodic oxidation treatment service of aluminium and exclusive supply of the
patented treatment called G.H.A ®”
Tutti i requisiti della norma UNI EN ISO 14001: 2015 risultano applicabili.
La G.H.A. Europe intende mantenere ed affermare ulteriormente la propria posizione nel mercato in
cui opera, individuando chiaramente le aspettative e le esigenze ambientali di tutte le parti
interessate, analizzando i fattori interni ed esterni ed effettuando una valutazione degli impatti
ambientali significati per garantire il miglioramento continuo del sistema di gestione ambientale.
Per far questo si impegna a creare, sviluppare e diffondere a tutti i livelli dell’Organizzazione una
cultura di rispetto dell’ambiente. Ciò implica da parte della Direzione Generale la disponibilità di
risorse umane e tecnologiche necessarie e un coinvolgimento di tutti verso il miglioramento delle
prestazioni ambientali.
Lo strumento per raggiungere un elevato coinvolgimento di tutte le risorse umane è la diffusione di
un efficace comunicazione all’interno e all’esterno dell’Organizzazione, di tutte le informazioni sul
sistema di gestione ambientale, dei concetti chiave della Politica Ambientale e dei suoi obiettivi a
tutto il personale.
In un sistema così concepito sono basilari la competenza e la consapevolezza dei Responsabili,
mediante l’effettuazione di corsi specifici e sistematici su tematiche ambientali.
La Direzione Generale dimostra la propria leadership nei riguardi del sistema di gestione ambientale
perseguendo i seguenti obiettivi:
a) impegno a stabilire la politica e gli obiettivi ambientali relativi al sistema di gestione e che essi
siano appropriati al contesto dell’organizzazione e agli impatti ambientali;
b) impegno alla protezione dell’ambiente compresa la prevenzione dell’inquinamento;
c) utilizzo dell’approccio risk-based thinking;
d) impegno a soddisfare gli obblighi di conformità;
e) impegno per assicurare la disponibilità delle risorse necessarie al sistema di gestione
ambientale;
f) comunicazione dell’importanza di una gestione ambientale efficace, e delle conformità ai
requisiti dei sistema di gestione;
g) partecipazione attiva, guidando e sostenendo le persone affinché contribuiscano all’efficacia del
sistema di gestione ambientale;
h) impegno al miglioramento continuo del sistema di gestione ambientale per accrescere le
prestazioni ambientali.
Fossombrone (PU), 12.05.2021

La Direzione G.H.A. Europe

