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La AUTOMATION SYSTEM S.r.l. è un’azienda specializzata nella “Commercializzazione di 

supporti di stampa per stampanti ad aghi, laser, ink-jet e fotocopiatrici e di materiale per la 

loro rigenerazione. Rigenerazione e ricostruzione di supporti di stampa esauriti. 

Progettazione, costruzione e vendita di macchine per la rigenerazione.” 

La Direzione della AUTOMATION SYSTEM S.r.l. ha inteso sviluppare un sistema di gestione per 

l’ambiente secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015, al fine di adottare un sistema che permetta 

di governare i propri aspetti ambientali, adottare metodi operativi per la salvaguardia dell’ambiente 

e ricercare soluzioni progettuali per la riduzione degli aspetti ambientali generati dai propri 

prodotti/servizi. 

In particolare, la Direzione della AUTOMATION SYSTEM S.r.l. si propone di perseguire i seguenti 

principali obiettivi: 

 Promozione delle attività di utilizzo di supporti rigenerati 

 Incentivare le parti interessate all’attività di riciclo; 

 La riduzione e/o monitoraggio delle emissioni in atmosfera; 

 Coinvolgere nel processo di produzione le parti interessate, per sviluppare un 

prodotto maggiormente eco compatibile; 

 Adottare metodi operativi in grado di prevenire eventuali fonti di inquinamento 

derivanti da sversamenti o emissioni in atmosfera; 

 Garantire il rispetto delle prescrizioni legali applicabili alla propria realtà; 

 

La politica dell’ambiente viene riesaminata annualmente a cura della Direzione a fronte dei risultati 
derivanti dalla gestione aziendale e revisionata se necessario. 
  
Il raggiungimento dei suddetti macro-obiettivi è condizionato dalla corretta attivazione del sistema 
di gestione ambientale a cura di tutto il personale della AUTOMATION SYSTEM S.r.l. e una 
diffusione anche verso parti esterne quali committenti e fornitori.  

La presente politica viene diffusa a tutto il personale che è chiamato a diffonderla e contribuire alla 
individuazione e proposta di obiettivi di dettaglio in grado di migliorare le prestazioni in materia di 

ambiente della AUTOMATION SYSTEM S.r.l. 
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