
 

 

POLITICA AMBIENTALE 

 
Codroipo, 17/10/ 2019 

 
Gentili colleghi,  

 
RHOSS  Spa fornisce beni di  qualità  pensati  per  il  comfort  ambientale,  con lo stesso impegno 
ripone l’attenzione alle problematiche ambientali, ritenendo di primaria importanza una corretta 
gestione e un efficace controllo dei propri aspetti ambientali, con impegno nella Protezione 
dell’Ambiente e nel pieno rispetto della normativa vigente e delle specifiche prescrizioni. 
 
Per questo motivo la Direzione ha deciso di dotarsi di un sistema di certificazione ambientale, basato 
sui requisiti della norma internazionale UNI EN ISO 14001, applicandolo a tutte le attività svolte 
all’interno dell’azienda e specialmente alle attività produttive. 
 
L’impegno della Direzione e del personale aziendale è focalizzato su: 

 un’attenta gestione di tutti i prodotti utilizzati nelle attività produttive, dall’ingresso in 
stabilimento fino al loro smaltimento, compresi eventuali residui non utilizzati, con l’intento 
di ridurre al minimo gli eventuali rischi per l’ambiente e per i lavoratori; 

 una corretta gestione dei rifiuti prodotti, dalla generazione, verificando il corretto trasporto, 
smaltimento o recupero finale; 

 le emissioni in ambiente, valutando attentamente la tipologia degli impianti di filtrazione, 
prima dell’emissione in atmosfera; 

 la depurazione delle acque reflue provenienti dai cicli produttivi, mediante il trattamento in 
un impianto di depurazione, prima dello scarico in corpo idrico; 

 l’approvvigionamento di energia elettrica da fonti rinnovabili. 
 
La Direzione di RHOSS Spa punta a migliorare le proprie prestazioni ambientali, mediante un’attenta 
e continua valutazione dei rischi e degli impatti, cercando di efficientare l’utilizzo delle fonti idriche 
ed energetiche. 
 
Tale miglioramento viene perseguito mediante la definizione periodica di specifici obiettivi e 
programmi, la messa a disposizione di adeguate risorse, il coinvolgimento nei processi di gestione 
ambientale e la relativa sensibilizzazione alle problematiche ambientali di tutto il personale. 
 
La presente politica ambientale viene distribuita a tutto il personale ed è disponibile a tutti sul sito 
web aziendale. 
 

 
Buon lavoro a tutti 

 
DIREZIONE GENERALE RHOSS SPA 

Maurizio Marchesini 
 


