Politica ambientale
Power Control Systems, tenendo conto:



Delle proprie finalità di progettare e costruire alimentatori switching per le più diverse esigenze.
Della dimensione dei rischi per i lavoratori, la popolazione e l’ambiente,

si impegna a perseguire una politica che nell’ambito dei propri processi aziendali fornisca un quadro di riferimento
per il miglioramento continuo delle proprie prestazioni in conformità allo standard UNI EN ISO 14001:2004.
In particolare Power Control Systems si propone di:




Concepire, sviluppare e gestire le attività operative in modo da tenere sotto controllo le prestazioni
ambientali dell’azienda,
Rispettare le prescrizioni legali, in particolare in materia ambientale,
Controllare i rischi, prevenire gli incendi e prevenire l’inquinamento ambientale.

La strategia ambientale di Power Control Systems è così definita:







Promuovere i più elevati standard di gestione energetica,
Assicurare che l’operatività causi il minimo disturbo visibile e udibile alla popolazione circostante,
Ridurre l’eventuale impatto elettromagnetico,
Intraprendere programmi di gestione dei rifiuti basati sulla gerarchia di ridurre, riutilizzare e riciclare,
Investire nello sviluppo di nuove tecnologie che favoriscano l’introduzione di fonti di energia sostenibili,
Realizzare programmi di formazione, informazione e sensibilizzazione per i dipendenti, tesi a rendere
ciascuno consapevole degli impatti ambientali delle attività svolte e delle necessità del proprio contributo
nel conseguimento degli obiettivi definiti dalla Direzione.

Con il raggiungimento di tali obiettivi si intende realizzare un’impresa competitiva nel rispetto del principio dello
sviluppo sostenibile. La politica ambientale è disponibile a chiunque ne faccia richiesta. Gli obiettivi specifici sono
definiti annualmente dalla direzione e diffusi a tutto il personale dell’azienda.
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