
 

Politica Ambientale Project Group S.r.l. SB 

Project Group S.r.l. SB considera strategico perseguire due macro obiettivi: 

A. CONTENIMENTO DEL PROPRIO IMPATTO AMBIENTALE NEGATIVO  

B. MIGLIORAMENTO DEL PROPRIO IMPATTO POSITIVO SULL’AMBIENTE  

A Riduzione Impatto Ambientale Negativo 

Project Group considera Impatto ambientale negativo tutto ciò che può essere dannoso per 

l’ambiente (es. inquinamento/alterazione o esaurimento risorse) e ha individuato rispetto 

alla propria attività i seguenti ambiti da presidiare: 

1. Consumo di energia elettrica 

2. Emissioni di CO2  

3. Consumo di acqua 

4. Consumo di carta  

5. Rifiuti prodotti 

Al fine di ridurre il proprio impatto ambientale negativo, la Direzione di Project Group ha 

avviato un percorso di: 

• consapevolezza dei propri impatti ambientali negativi con conseguente 

monitoraggio dei consumi energetici e idrici, delle emissioni di CO2, del consumo di 

carta e della produzione di Rifiuti; 

• sensibilizzazione di tutti gli stakeholder (dipendenti, collaboratori, fornitori, clienti, 

enti) ad assumere comportamenti atti a ridurre il più possibile i consumi; 

• ricerca di soluzioni innovative, tecnologiche e gestionali, volte alla riduzione dei 

consumi (es. utilizzo lampade LED, smart working) 

• pianificazione di obiettivi e traguardi di contenimento degli impatti negativi 

raggiungibili e significativi  

B Miglioramento Impatto Ambientale Positivo 

Project Group considera Impatto ambientale positivo tutto ciò che può migliorare l’ambiente 

circostante e si impegna a individuare azioni concrete per dare il proprio contributo. 

In particolare la Direzione di Project Group pianifica almeno annualmente obiettivi e 

traguardi di miglioramento dell’impatto ambientale positivo e si impegna in un percorso di 

sensibilizzazione di tutti gli stakeholder con i quali interagisce. 



 

È compito della Direzione aziendale compiere gli sforzi necessari per garantire il rispetto 

della presente politica e conseguire gli obiettivi prefissati, provvedendo in particolar modo 

a: 

• verificare il progressivo miglioramento delle prestazioni, gli obiettivi ed i traguardi 

raggiunti; 

• tenersi aggiornati e aperti ai contributi di ogni stakeholder per diminuire il proprio 

impatto negativo; 

• verificare periodicamente in modo critico ed oggettivo l’efficacia, l’adeguatezza ed il 

grado di applicazione della presente politica; 

• assicurare le necessarie risorse per il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi 

definiti e migliorare continuamente le prestazioni aziendali. 


