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Ogg.: Documenti di approfondimento CTA AIZ Allegati 1 “Sistemi di gestione ambientale”

Urgente Da approvare Richiesti commentiRisposta necessaria Da inoltrare

Messaggio:

Da tempo l’Associazione ha intrapreso un’attività di approfondimento degli
argomenti di interesse ambientale, che siano significativi sia per la conduzione
dell’Impresa che per la gestione del prodotto sotto l’aspetto del marketing: riteniamo che
il ns. compito non si debba fermare alla sola informazione su scadenze, adempimenti
burocratici, nuove normative, aggiornamenti su leggi e decreti. Crediamo che l’AIZ
debba anche fornire supporto ai suoi Soci, perché la Categoria approfondisca i temi
ambientali con la visione più ampia degli indirizzi e delle politiche che guidano il
Legislatore all’adozione dei provvedimenti in materia.

Ciò è di fondamentale importanza, perché aiuta a stabilire la giusta politica delle
Aziende, e costituisce uno strumento utile per l’individuazione delle attività da
intraprendere perché gli adeguamenti in vista per la Categoria nel prossimo futuro non
creino difficoltà ed affanno.

È compito dell’Associazione suscitare interesse sull’argomento, anche al fine di
individuare i giusti trend di miglioramento in fatto di immagine di eco-compatibilità del
prodotto e del processo, che possano in futuro assicurare la penetrazione ed il
consolidamento del mercato.

In questa ottica si pone il documento di approfondimento sui sistemi di gestione
ambientale (normativa ISO 14001 – EMAS),che Vi trasmettiamooggi.

Speriamo che esso possa costituire un utile supporto per tutti quegli Associati, che
abbianogià deciso di dotarsidi tali strumenti di gestione, e per coloro i quali intendano aver
un approccio volto alla comprensione del funzionamento di tali sistemi, delle loro finalità e
della loro utilità per la corretta gestione sia del processo che dell’immagine aziendale dal
puntodi vista ambientale.
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