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MANUTENZIONI S.r.l. è un’impresa operante nel settore delle costruzioni edilizie in conformità alla Norma UNI 

EN ISO 14001:2015. 

Fedele al proprio spirito di innovazione continua si è dotata di mezzi ed attrezzature tecnologicamente 

all’avanguardia che le permettono di essere competitiva in tutte le attività da essa operate, ovvero: 

“Costruzione e ristrutturazione di edifici civili ed industriali; 

 Restauro di immobili e beni sottoposti a vincolo di interesse storico – artistico; 

 Realizzazione e manutenzione di impianti elettrici, idrico-fognari, termici e di condizionamento; 

 Servizi integrati di manutenzione e gestione di patrimoni pubblici e privati o in regime di global service per   

 manutenzione edile ed impiantistica.” 

La MANUTENZIONI S.r.l. in tal modo riconosce che il miglioramento continuo delle proprie performance 
ambientali conduce a significativi vantaggi commerciali ed economici, soddisfacendo, nello stesso tempo, le 

attese di miglioramento ambientale relativo al contesto territoriale in cui l’Azienda opera. 

La MANUTENZIONI S.r.l. si impegna pertanto a perseguire una politica di continuo miglioramento delle proprie 

performance ambientali, minimizzando, ove tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile, ogni 

impatto negativo verso l’ambiente delle sue attività. 

La MANUTENZIONI S.r.l. intende raggiungere i traguardi sopra indicati mediante le seguenti azioni: 

v assicurare che le proprie attività siano svolte in conformità con le vigenti disposizioni di legge e con 

eventuali codici di pratica sottoscritti; 

v attuare ogni sforzo in termini organizzativi, operativi e tecnologici per proteggere l’ambiente e prevenire 

l’inquinamento dell’acqua , dell’aria e del suolo, applicando ove possibile criteri di sostenibilità ambientale; 

v minimizzare il consumo di energia e di acqua e la produzione dei rifiuti, favorendone il recupero ove 

possibile; 

v definire obiettivi e traguardi ambientali, da integrare con la gestione operativa dei programmi di sviluppo 

aziendali e condividere gli stessi a tutti i livelli organizzativi; 

v assicurarsi che la politica ambientale qui esposta e il relativo sistema di gestione siano compresi, attuati e 

mantenuti a tutti i livelli dell’organizzazione e che il sistema sia sostenuto da periodiche e sistematiche 

attività di formazione e addestramento; 

v assicurarsi che il presente documento sia disponibile verso il pubblico. 

 

Compito della direzione è redigere annualmente gli obiettivi da raggiungere al fine di conseguire il 

miglioramento continuo e ad assumere un ruolo attivo nella promozione e guida di tutte le attività aventi 

influenza sull’ambiente. 
La presente è conforme alla Norma UNI EN ISO 14001:2015. 

 

Molfetta,  12 gennaio 2021 
 


