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L’Azienda Safety Management Service Spa, consapevole dell’importanza nel perseguire obiettivi 

che si attengano alle linee guida dei piani di green deal europeo e green economy, sta regolamen-

tando i propri processi gestionali e operativi secondo principi ambientali ed ecosostenibili. Tale 

adeguamento consente, inoltre, di conformarsi agli standard richiesti sul mercato concorrenziale 

e di rappresentare un esempio di leadership nella sensibilizzazione sui temi sopracitati. Al fine di 

perseguire una gestione sostenibile e di controllare l’impatto delle attività, prodotti e servizi 

sull’ambiente, la SMS SPA analizza tutte le possibili soluzioni formative, strumentali ed economi-

che adeguate, monitorando e riesaminando i parametri di performance in un’ottica di continuous 

improvement. 

 
La SMS SPA nel rispetto di questi principi e nello svolgimento delle proprie attività, si impegna a:  

• Rispettare tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di salvaguardia e tutela ambientale; 

• Promuovere un modello culturale che responsabilizzi il singolo individuo nel valutare gli  

effetti delle proprie azioni in materia ambientale; 

• Soddisfare i requisiti richiesti dalla Committenza in materia ambientale, creando con lo 

stesso un rapporto di fiducia e collaborazione continuativa; 

• Individuare tutti gli aspetti critici relativi alla gestione rifiuti e ai consumi energetici; 

• Valutare e analizzare tutte le misure innovative, tecnologiche e gestionali atte a contenere 

gli impatti ambientali derivanti dalle proprie attività; 

• Promuovere attività di formazione e informazione ai propri dipendenti (anche attraverso 

l’ausilio di locandine e brochure) nel perseguimento di comportamenti virtuosi (es. ridu-

zione del consumo di plastica e dello spreco di carta, corretta attuazione della raccolta diffe-

renziata, razionalizzazione del consumo di acqua, adozione di opportuni accorgimenti sui 

consumi energetici). 

• Motivare i dipendenti in temi di tutela ambientale tramite la pubblicazione e condivisione di 

report sugli indici di performance; 

• Considerare come prerequisito fondante di selezione la politica ambientale adottata da po-

tenziali fornitori e subappaltatori, esplicata sottoforma di clausola di contratto; 

• Perseguire, ove applicabile, un modello di green procurement, un sistema di acquisti di pro-

dotti e servizi ambientalmente preferibili, “prodotti e servizi che hanno un minore, ovvero 

un ridotto, effetto sulla salute umana e sull'ambiente rispetto ad altri prodotti e servizi uti-

lizzati allo stesso scopo"; 
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•  Razionalizzare l’uso di detersivi e sanificanti, controllandone i dosaggi, e prediligere quelli 

di natura ecologica. 

• Preservare gli spazi verdi nei limiti della sicurezza, in virtù della classificazione del sito in 

cui opera la SMS SpA. 

 

La SMS SPA si impegna a fornire tutte le risorse e i mezzi necessari ad attuare la presente Politica, 

nonché a garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Gli obiettivi ambientali e ecosostenibili, in accordo al progresso scientifico e tecnologico, si appli-

cano, secondo logiche di mercato, a tutte le attività, le produzioni, i processi, i prodotti e le materie 

prime dell’azienda. 

La presente Politica viene diffusa a tutto il personale che opera per suo conto (fornitori e subap-

paltatori) ed è resa disponibile a tutti gli altri Stakeholder. 

 
 
 
 
 
Napoli, li 09/05/2022                                                      La Direzione (DIR) ____________________ 
  


