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POOL ENGINEERING considera la gestione degli aspetti ambientali come uno dei temi principali da 

affrontare costantemente nella gestione dei propri processi interni e, in coerenza, si prodiga nella divulgazione 
di una politica della sostenibilità ambientale presso i propri clienti. Riteniamo che lo sviluppo di una reale 
politica ambientale possa rappresentare un importante fattore di sviluppo per le imprese e le comunità.  

 
 Lo studio si pone l’obiettivo del miglioramento delle proprie prestazioni ambientali interne e di quanto 

previsto nei progetti sviluppati per conto dei clienti, consapevole che i risvolti della propria attività dovranno 
essere tesi alla prevenzione dell’inquinamento ambientale e all’elevazione della qualità degli ambienti di 
abitazione, di svago e di lavoro, a garanzia della la salute e della sicurezza delle popolazioni del territorio in 
cui opera 

 
Il miglioramento richiede pertanto il coinvolgimento e la partecipazione di tutta la struttura e si fonda 

sui seguenti punti: 
• implementazione nei progetti proposti di aspetti direttamente collegabili a principi di 

sostenibilità e qualità ambientale; 
• progettazione di impianti che minimizzino i rischi ambientali; 
• progressiva riduzione delle fonti inquinanti che possano generale impatti ambientali su aria, 

acqua e suolo; 
• miglioramento continuo dei processi interni e presso i clienti, con suggerimenti volti a favorire 

la prevenzione dall’inquinamento e la riduzione dell’uso di prodotti nocivi o inquinanti; 
• riduzione e ottimizzazione del consumo di risorse naturali e di energia; 
• sensibilizzazione e coinvolgimento dei propri fornitori verso le problematiche ambientali. 

 
Questa determinazione è condivisa da tutti i collaboratori della struttura e ciascuno per le proprie 

competenze partecipa al raggiungimento di quanto stabilito nel presente documento. 
 
È volontà della POOL ENGINEERING sviluppare un dialogo costruttivo con le parti sociali al fine di 

diffondere nelle comunità territoriali la propria politica e le attività svolte il materia ambientale e di sicurezza. 
 
Al fine di dare alla propria politica ambientale un forte sostegno operativo, la direzione ha deciso di 

introdurre nella propria gestione generale un sistema di gestione ambientale conforme ai requisiti della norma 
internazionale ad adesione volontaria UNI EN ISO 14001:2004. 

 
 
 
Lo Studio POOL ENGINEERING si impegna a promuovere la comprensione e la diffusione di questa politica 

a tutto il personale, rendendola visibile anche all'esterno attraverso la pubblicazione sul proprio sito web. 
La presente Politica è riesaminata e, se necessario, aggiornata in occasione del Riesame della 

Direzione. 
 

San Giorgio, li 06/07/2012 

La direzione 

Dott. Ing. Virgilio M. Chiono 

Geom. Andrea Zanusso 


