
 

 
 
 
 
 

 
POLITICA AMBIENTALE 

 
Da oltre 50 anni Sepam realizza lavorazioni meccaniche di componenti in alluminio destinati ai settori automotive e 
industriale. I prodotti lavorati derivano da processi di pressofusione, fusione a gravità e forgiatura. Forniamo alle 
principali aziende del settore a livello mondiale il componente finito. 
La Politica della SEPAM S.R.L si ispira ai principi della salvaguardia dell’ambiente e alla preminenza dello sviluppo 
sostenibile.  La nostra Politica pertanto è finalizzata a garantire che, nello svolgimento di tutte le attività, siano assicurate 
le risorse naturali e la loro protezione, nel rispetto delle leggi vigenti e degli standard internazionali cui l’azienda ha 
deciso di aderire. 
Il Sistema di gestione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001 implementato dalla società SEPAM è applicato 
all’attività di: 

 Produzione di componenti in alluminio mediante lavorazioni meccaniche  
comprendendo le attività significative svolte da terzi secondo il grado di influenza, al fine di migliorare le prestazioni 
ambientali, soddisfare gli obblighi di conformità e raggiungere gli obiettivi. 
 
La SEPAM S.R.L. durante lo svolgimento delle attività si impegna a: 

 comunicare la propria politica alle parti interessate, perseguendo un dialogo aperto; 
 promuovere la responsabilità dei dipendenti di ogni livello verso la protezione dell'ambiente realizzando 

programmi di informazione e formazione del personale; 
 assicurare la cooperazione con le autorità pubbliche, con le associazioni di categoria e con tutti gli altri 

interlocutori istituzionali e sociali per promuovere l’attenzione verso l’ambiente e per sviluppare l’uso delle 
migliori tecnologie disponibili e delle conoscenze in materia; 

 valutare in anticipo gli impatti ambientali dei nuovi processi e delle modifiche degli impianti esistenti; 
 migliorare la gestione dei rifiuti prodotti, con particolare attenzione a quelli pericolosi; 
 adottare le misure necessarie per ridurre gli impatti ambientali connessi a situazioni di emergenza; 
 prestare particolare attenzione alla gestione delle sostanze pericolose che acquista ed utilizza; 
 garantire l’impegno alla prevenzione dell’inquinamento, favorendo l’utilizzo e l’implementazione di tecnologie 

che riducano emissioni in aria ed acqua con l’ottimizzazione delle risorse e dei consumi energetici; 
 Ricercare fornitori di beni e servizi che condividano, a livello di intenti e di comportamenti attuati, i principi di 

salvaguardia dell’ambiente e sviluppare con loro rapporti di collaborazione stabili e di reciproco beneficio; 
 Garantire il miglioramento continuo, la prevenzione dell’inquinamento ed il rispetto delle prescrizioni legali 

applicabili e delle altre prescrizioni che l’organizzazione sottoscrive, che riguardano i propri aspetti ambientali 
promuovendo l’innovazione tecnologica. 
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