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Politica Ambientale 
 

Mi chiamo Sergio Iezzi e sono un ingegnere ambientale.  

Il mio lavoro è elaborare soluzioni ai problemi ambientali dei miei Clienti 
confrontandomi con la normativa ambientale ed ispirandomi allo sviluppo 
sostenibile. 

Credo che la gestione ambientale abbia una dimensione globale, ma, 
soprattutto, un’azione locale e sono convinto che per poter essere realmente 
efficace nella lotta all'inquinamento dei miei Clienti, prima, devo esserlo con il 
mio. 

Ho deciso di progettare ed applicare alla mia professione un Sistema di 
Gestione Ambientale (SGA) secondo lo standard ISO 14001:2015 
impegnandomi a: 

a) proteggere l'ambiente e prevenire l'inquinamento derivante dalla mia 
attività; 

b) soddisfare i miei obblighi di conformità sia normativi che volontari; 
c) migliorare continuamente il SGA per accrescere le mie prestazioni 

ambientali. 

Ho fissato i miei obiettivi ambientali: 
 operare affinché i miei clienti siano in condizione di rispettare la 

legislazione ambientale e migliorare le loro rispettive prestazioni 
ambientali; 

 fornire servizi di ingegneria basati sulla valutazione dei relativi aspetti 
ambientali; 

 preferire fornitori con SGA e prodotti/servizi ecocompatibili; 
 divulgare il frutto della mia esperienza ambientale. 

Sono animato dalla convinzione che lo sviluppo sostenibile sia un traguardo 
collettivo.  

Chiedo a tutti i soggetti coinvolti nella mia attività professionale di condividere 
con me lo sforzo per un continuo miglioramento delle Nostre prestazioni 
ambientali. 

 

Ing. Sergio Iezzi 
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Environmental Policy 

 
My name is Sergio Iezzi and I am an environmental engineer. 

My job is to develop environmental solutions for my Clients complying with the 
environmental regulation and inspired by sustainable development. 
 

I believe that the environmental management has a global dimension, but, 
above all, a local action and I am convinced that to be effective in my clients’ 
pollution prevention, before, I must be it in mine. 

 

I decided to design and apply to my job an Environmental Management System 
(EMS) based on ISO 14001: 2015 standard by engaging in: 

a) protect the environment and prevent pollution resulting from my 
activities; 

b) fulfil my compliance obligations both regulatory and voluntary; 
c) continually improve the EMS to enhance my environmental performance. 

 

I fixed my environmental objectives: 

 work to ensure that my customers can comply with environmental 
legislation and improve their own environmental performance; 

 provide engineering services based on the assessment of their 
environmental aspects; 

 prefer suppliers with EMS and products/services environmentally friendly; 
 disclose the result of my environmental experience. 

 

I’m animated by the conviction that sustainable development is a collective 
achievement. 

I ask everyone involved in my professional activities to share with me the effort 
for continuous improvement Our environmental performance. 

 

Sergio Iezzi 


