
Politica Aziendale per l’Ambiente

DMA è consapevole dell'impatto che la propria attività può avere sull'ambiente e con-
sidera il rispetto dell'ambiente come parte integrante della propria attività.

A tal fine si impegna a:

• rispettare le prescrizioni applicabili in materia ambientale, sia legali che sotto-
scritte dall’azienda;

• valutare gli aspetti ambientali delle proprie attività, dei prodotti e dei servizi ed
adottare procedure di gestione che garantiscano la tutela dell’ambiente;

• eliminare, per quanto tecnicamente possibile, o ridurre al minimo le emissioni,
gli scarichi, i rifiuti, l’uso di sostanze pericolose ed i consumi di materie prime
ed energia;

• formare tutti i dipendenti per incoraggiare proposte e iniziative finalizzate al ri -
spetto e alla protezione dell’ambiente.

• analizzare periodicamente gli  aspetti  ambientali  connessi alle attività svolte,
valutando i relativi impatti tenuto conto del contesto dell’ecosistema e delle ri-
chieste provenienti dalle parti interessate;

• rispettare la legislazione ambientale applicabile e i requisiti sottoscritti;

• migliorare le prestazioni ambientali mediante:

◦ coinvolgimento e la responsabilizzazione del personale sui temi della sal-
vaguardia dell'ambiente e promuovendo la raccolta differenziata dei rifiuti.

◦ contestuale coinvolgimento e rafforzamento della coscienza in tema di am-
biente delle parti interessate

◦ privilegiare fornitori in grado di assicurare servizi il più possibile conformi al
rispetto delle tematiche ambientali ed in linea con la normativa REACH e
RoHS2

◦ affidare i servizi di smaltimento rifiuti a fornitori che garantiscono mezzi di
trasporto idonei al fine di ridurre l'impatto derivante dalle emissioni in atmo-
sfera e che privilegiano attività di recupero anziché smaltimento;

◦ comunicare i principi di sostenibilità ambientale ai fornitori, ai clienti e alle
parti interessate.

La funzione di gestione degli aspetti ambientali è affidata al Responsabile del Siste-
ma di Gestione Qualità che coordina le azioni necessarie per il rispetto degli aspetti
ambientali, ne verifica l'efficacia, propone azioni di miglioramento e fornisce il suppor-
to per la loro attuazione.
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