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Montagnola, 08/01/2018 
 
Spett  
AERIMPIANTI SA 
Cia Moretto 
via Moretto 2 
6924 Sorengo 
 

 
 
 
 
Concerne: SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 
 
 
 
Egregi Signori, 
facendo seguito alla vostra richiesta vi confermiamo quanto segue per ogni vostra 
necessità formale ed operativa. 
 
La vostra società è dal 2005 certificata ISO 9001 ed attualmente nella edizione 9001:2015. 
Dal 2014 verifichiamo costantemente che sono introdotte ed applicate, in affiancamento 
alla certificazione già esistente da parte dell’Ente TUV Rheinland, le procedure SGA 
(Sistema di Gestione Ambientale). 
 
Per migliore precisazione vi richiamiamo si seguito le attività che, peraltro comprese nella 
norma 14001, sono metodo operativo implementato nella vostra organizzazione: 
 

 Impostazione gestionale complessiva delle tematiche ambientali atta a : 
o affrontarle in modo globale, sistematico, coerente, integrato 
o garantire il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali 

 

 Parte generale: 
o la struttura organizzativa 
o le attività di pianificazione 
o le responsabilità, le prassi 
o le procedure 
o i processi 
o le risorse per elaborare, mettere in atto, conseguire, riesaminare e 

mantenere attiva la politica ambientale 
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 Principali obiettivi: 
o la capacità di svolgere responsabilmente la propria attività affinché si 

garantiscano il rispetto dell’ambiente 
o la possibilità di identificazione, analisi, previsione, prevenzione e controllo 

delle risultanze e conseguenze ambientali 
o la possibilità di modificare e aggiornare con continuità il sistema operativo 

della vostra attività migliorando le prestazioni ambientali in presenza di 
cambiamenti interni ed esterni 

o la capacità di coinvolgere e motivare tutti gli addetti che con la propria attività 
concorrono alla realizzazione dello scopo sociale. 

o  
o Interfacciarsi di continuo con terze parti che siano coinvolte nelle prestazioni 

ambientali della vostra organizzazione 
 

 Fasi del SGA 
o Politica ambientale 
o Pianificazione 
o Realizzazione ed operatività 
o Controlli ed azioni collettive 
o Riesame della Direzione 

 
Sino ad oggi non si sono verificati problemi, danni e non sono state pertanto registrate 
conseguentemente RNC (Rapporti di non Conformità) ed altresì AC (Azioni Correttive) che 
portassero evidenze su problematiche ambientali generate dalla vostra organizzazione. 
 
Ancorchè la Vostra società già operi sia secondo le prescrizioni vigenti sia 
quotidianemente riferendosi alla norma 14001 confermo che ci siamo accordati e l’Audit di 
certificazione/mantenimento 14001 per la fine del 2018. al fine di raccogliere il maggior 
numero di evidenze di recente passato e di portare gli addetti da una fase di 
sensibilizzazione alla completa implementazione del SGA in Aerimpianti SA. 
 
Mi permetto di esprimere la personale valutazione che ad oggi il livello di SGA raggiunto di 
Aerimpianti consente una valutazione ampiamente positiva delle risultanze secondo i 
dettami della norma ISO 14001. 
 
Cordialmente 

 
_______________________ 

Vito Ferrante 
(Direttore) 

 


