
POLITICA AMBIENTALE

MedicAir ha scelto di improntare un Sistema di Gestione Ambientale, secondo la norma UNI 
EN ISO 14001.
Tutto il personale operante presso i siti, reparti e servizi è consapevole del proprio ruolo ed 
è stato opportunamente sensibilizzato e coinvolto nell’attuazione del Sistema di Gestione 
Ambientale.
La qualità dei prodotti e servizi, il livello delle prestazioni ambientali e di sicurezza, sono 
obiettivi prioritari per l’azienda, a tal fine, la Direzione, con la collaborazione di tutto il per-
sonale della società, garantisce e chiede al proprio organico un costante impegno per il 
conseguimento e il miglioramento dei seguenti obiettivi:
• assicurare che tutti i processi concernenti il Sistema di Gestione Ambientale siano definiti, 

attuati e mantenuti aggiornati, in conformità alla norma UNI EN ISO 14001 ed. corrente;
• assicurare il pieno rispetto delle conformità legislative e dei propri obblighi di conformità;
• migliorare con continuità l’efficacia del proprio Sistema di Gestione Ambiente riveden-

dolo e, se necessario, rivisionandolo, a tal fine si impegna a mettere a disposizione tutte 
le risorse - persone e mezzi – necessari per il conseguimento;

• migliorare le proprie prestazioni ambientali;
• ridurre al minimo l’impatto ambientale delle proprie attività, nel pieno rispetto delle nor-

me, leggi e regolamenti in materia di salute, sicurezza e ambiente;
• mostrare attenzione verso le proprie tecnologie e procedure aziendali, non solo assicu-

rando il rispetto degli standard di prodotto, migliorando la qualità dei prodotti e dei ser-
vizi offerti, ma anche riducendo le fonti di inquinamento derivanti dalle attività aziendali;

• documentare appropriate e rigorose metodologie di verifica, controllo e audit del pro-
prio Sistema di Gestione Ambientale, al fine di mantenere attivo un sistema capace di 
soddisfare i requisiti di prodotto, del cliente e di gestione della sicurezza ambientale;

• diffondere la cultura in materia di sicurezza e sensibilizzare il personale alla salvaguardia 
dell’ambiente;

• diffondere la cultura della prevenzione dell’inquinamento;
• diffondere la propria politica ambientale e mantenere un dialogo aperto nei confronti di 

tutte le parti interessate sulle tematiche ambientali.
MedicAir, consapevole dell’interesse primario collettivo della salvaguardia dell’ambiente, 
gestisce le tematiche ambientali e lo sviluppo eco-sostenibile in conformità alle disposizioni 
legislative vigenti, nonché ai requisiti della norma internazionale UNI EN ISO 14001 relativa 
ai Sistemi di Gestione Ambientale, il tutto in sinergia con il Sistema di Gestione per la Qualità.
MedicAir è certa di poter contare sulla personale partecipazione di tutti i collaboratori nello 
sforzo organizzativo necessario per realizzare il Sistema di Gestione per l’Ambiente.
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