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POLITICA AMBIENTALE DI SE.COM. SERVIZI E COMUNITA’ SRL
Se.com, inizia nel 1985 a distribuire prodotti e servizi per l’igiene e la pulizia professionale, consapevole
che la crescita economica di quegli anni fosse anche un fattore decisivo per migliorare gli standard
igienici nei luoghi di lavoro, studio, svago, cura della persona, ristorazione, tempo libero, aprendo quindi
nuove opportunità commerciali.
Negli anni a seguire e nell’ultimo decennio in particolare, oltre ai dati economici, si è fatta più forte la
consapevolezza che gli attuali ritmi di crescita economica mondiale, comportano un forte impatto
ambientale in termini di progressivo esaurimento delle fonti energetiche e, nello stesso tempo, questo
andamento è responsabile del crescente peggioramento dello stato dell’aria, delle acque e delle
conseguenze che questi fattori hanno sulla qualità della vita in generale, tant’è che il consumo di risorse è
calcolato pari a 1,3 volte la capacità della terra di rigenerarle, ponendo seriamente il problema a tutte le
componenti economiche e politiche del pianeta.
Se.com, intende coniugare gli obbiettivi di carattere economico (prodotti e servizi per l’igiene e la pulizia
professionale) con il raggiungimento di obbiettivi di carattere socio‐ambientale, quali la riduzione delle
emissioni di Co2 , delle polveri sottili, degli sprechi energetici, dei rifiuti adottando una puntuale raccolta
differenziata, attraverso una politica ambientale incentrata nell’uso di materie prime ed energetiche
derivate da fonti rinnovabili, carburanti a minor emissioni (metano) dispositivi di sicurezza per i lavoratori,
fattori sempre più decisivi per competere efficacemente, in un mercato globalizzato, e ha quindi deciso, di
intraprendere un percorso di certificazione ISO 14001:2004 rivolto al miglioramento continuo delle proprie
performances ambientali, ispirandosi ai seguenti principi:
 L’attività deve svolgersi nel pieno rispetto delle prescrizioni normative vigenti e future in materia
ambientale;
 L’attività deve svolgersi nel rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro per la salvaguardia di quel bene
primario che è la salute;
 La partecipazione del personale è un ingrediente fondamentale per perseguire i miglioramenti ambientali
previsti, mettendo a disposizione le risorse economiche ed umane per il raggiungimento degli stessi;
 Perseguire una gestione efficace e controllata dell’utilizzo delle risorse energetiche per il trasporto delle
merci, per diminuire l’inquinamento dell’aria che respiriamo tutti;
 Promuovere, sviluppare e sensibilizzare la clientela, all’utilizzo di prodotti ecocompatibili;
 Verificare il tasso di eco‐sostenibilità dei fornitori, privilegiando contratti con coloro che perseguono politiche
di certificazione ambientale sia di prodotti etichettati “Ecolabel” o equivalenti, che di gestione dell’intero
ciclo produttivo, con particolare attenzione alle innovazioni tecniche che tendono a ridurre sensibilmente
l’impatto ambientale dell’intero ciclo di vita del prodotto.
 La Politica Ambientale deve essere comunicata a tutto il personale, ai clienti, ai fornitori e a tutti coloro che
ne facciano richiesta.
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