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Politica Aziendale 

 

CAE SpA persegue la soddisfazione del Cliente attraverso la fornitura di 

prodotti e servizi in grado di soddisfare le sue aspettative e considera il 

Sistema di Gestione Integrato uno strumento strategico per gestire i processi 

che governano l’intero rapporto con il Cliente stesso. 

CAE SpA svolge una attività rivolta al monitoraggio delle matrici ambientali al 

fine della prevenzione dell’inquinamento, mitigazione e adattamento al 

cambiamento climatico, uso sostenibile delle risorse e la salvaguardia della 

biodiversità e degli ecosistemi. 

CAE SpA,  nell’ambito delle proprie attività e in linea con i principi e la filosofia 

aziendale, si impegna a prevenire l’inquinamento, a garantire la salvaguardia e 

la tutela dell’ambiente e a perseguire il miglioramento continuo dei propri 

processi, prodotti e servizi e delle proprie prestazioni ambientali minimizzando 

gli impatti correlati alle attività svolte e ai prodotti/servizi erogati.  

CAE SpA si impegna a fornire le risorse necessarie, tecniche, economiche e 

professionali, affinché gli obiettivi della presente politica vengano perseguiti. 

A tale scopo la Direzione aziendale si propone di  

 adoperarsi affinché venga mantenuto aggiornato il proprio Sistema di 

Gestione Integrato conformemente alle richieste delle norma UNI EN 

ISO 9001:2015 e  UNI EN ISO 14001:2015; 

 effettuare la analisi del proprio contesto individuando i rischi e le 

opportunità per la organizzazione; 

 ottemperare alle prescrizioni legali applicabili, rispettare gli impegni 

sottoscritti per la tutela dell’ambiente e adottare le misure necessarie 

per l’adeguata protezione ambientale; 

 identificare rischi e opportunità connessi alle proprie attività e valutare il 

contesto in cui opera; 

 aumentare la consapevolezza dei dipendenti sull’importanza del rispetto 

dell’ambiente; 

 ottimizzare il consumo delle risorse energetiche e prevenire ogni forma 

di inquinamento ambientale, identificando, monitorando e minimizzando 

gli impatti ambientali dei propri processi; 
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 privilegiare i  fornitori che mostrano una attenzione all’ambiente e 

forniture conformi ai requisiti; 

 analizzare i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, 

attraverso il “Riesame della Direzione” e la verifica dell’efficacia delle 

azioni di miglioramento implementate. 

La presente Politica viene diffusa a tutte le parti interessate attraverso il sito 

internet e tutte le figure coinvolte sono chiamate a collaborare attivamente, 

per quanto di loro competenza, al miglioramento del Sistema di Gestione. 

CAE SpA garantisce, mediante attività di verifica che tale politica venga 

compresa ed attuata e che gli obiettivi dichiarati vengano  perseguiti. 
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