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La Società Marina degli Aregai S.r.l. è da sempre impegnata nella protezione dell’ambiente e del territorio nel quale
opera, attraverso la messa in atto di azioni mirate alla prevenzione dell’inquinamento e al miglioramento continuo
delle proprie prestazioni ambientali.
Al fine di dare alla propria politica un forte sostegno operativo, la Società ha deciso di introdurre nella propria gestione
generale un sistema di gestione ambientale conforme ai requisiti della norma internazionale ad adesione volontaria
UNI EN ISO 14001:2004.
Con l’obiettivo di rendere pubblici i dati relativi alla propria gestione ambientale e legati, nello specifico, alle proprie
prestazioni e alle azioni di miglioramento, l’organizzazione ha inoltre adottato un sistema comunitario di ecogestione
ed audit, secondo il vigente Regolamento EMAS (CE) n. 1221/2009.
Alla luce di quanto sopra premesso, è politica ambientale della Società Marina degli Aregai S.r.l.:
1) impegnarsi nel rispetto delle prescrizioni legali applicabili e delle altre prescrizioni sottoscritte, in relazione ai propri
aspetti ambientali;
2) impegnarsi costantemente nel miglioramento progressivo delle proprie prestazioni ambientali prevenendo ogni
forma di inquinamento;
3) fornire un costante contributo alla salvaguardia del patrimonio naturale del sito;
4) sostenere iniziative volte alla progressiva riduzione dei rifiuti avviati a smaltimento a fronte di una crescente
differenziazione e recupero degli stessi;
5) promuovere iniziative finalizzate al risparmio di risorse naturali, tramite l’impiego di fonti energetiche rinnovabili e
l’adozione di sistemi di riduzione dei consumi di acqua ed energia elettrica;
6) formare ed addestrare il proprio personale al rispetto dei principi di tutela dell’ambiente, della normativa e delle
procedure interne;
7) informare e sensibilizzare gli utenti affinché agiscano nel pieno rispetto dell’ambiente e dei regolamenti interni in
conformità alla politica dell’organizzazione;
8) sensibilizzare i gestori e i fornitori che operano nel sito al rispetto dei principi di tutela dell’ambiente;
9) essere soggetto promotore di iniziative di valorizzazione dei beni culturali e ambientali locali nell’ottica dello
sviluppo sostenibile del comprensorio di appartenenza;
10) rendere disponibili al pubblico i documenti aggiornati della dichiarazione ambientale e della politica;
11) comunicare copia della politica ambientale a tutti i soggetti che lavorano per l’organizzazione o che operano nel
sito.
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