
 Il sistema di gestione ambientale 
conforme allo standard ISO 14001 
rappresenta un riferimento per sviluppare 
volontariamente misure di salvaguardia 
ambientale, dal risparmio energetico alla 
protezione del clima, allo smaltimento 
dei rifiuti.

 L’attenzione di LEM verso le tematiche 
ambientali è determinata non solo 
dall’obbligo di rispettare leggi sempre 
più severe ma anche dalla constatazione 
che l’ambiente può costituire un fattore 
di successo, a condizione che questo 
venga gestito con una politica attiva volta 
al miglioramento delle prestazioni ed al 
contenimento e gestione dei costi.

 Il Sistema di Gestione Ambientale (SGA) 
basato sulla norma ISO 14001 consente di 
perseguire obiettivi ed attuare politiche 
che tengano conto delle prescrizioni legali 
e delle informazioni riguardanti gli aspetti 
ambientali più significativi.
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La certificazione ISO 14001 e l’attenzione 
all’ambiente consentono numerosi vantaggi:

 
Razionalizzazione delle risorse interne: 
organizzazione e pianificazione delle attività per migliorare 
la gestione ambientale ed evitare la burocrazia inutile; 

Migliore ambiente di lavoro: coinvolgimento e 
partecipazione di tutti i lavoratori alla gestione delle tematiche 
riguardanti l’ambiente, per promuovere una mentalità più attenta 
e consapevole, anche fuori dal luogo di lavoro; 

Controllo e riduzione degli impatti negativi 
sull’ambiente: miglioramento della gestione delle attività 
e servizi erogati dall’organizzazione; 

Risparmio energetico e di materie prime: 
individuazione delle possibili riduzioni nel settore energetico 
e delle materie prime; 

Costante controllo della conformità alla legge: 
costante verifica del rispetto delle previsioni normative e 
collaborazione costante con le comunità circostanti e le autorità 
preposte ai controlli; 

Promozione: comunicazione positiva dell’azienda verso 
i clienti ed i fornitori, promozione e diffusione di una immagine 
di sviluppo moderno ed efficiente.
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È SEVERAMENTE VIETATO
GETTARE A TERRA I MOZZICONI

DI SIGARETTA.
SERVIRSI DEL POSACENERE!

Corretta gestione e risposta alle emergenze
ambientali presenti:

INCENDIO

Applica la procedura descritta 
nel Piano di Emergenza ed Evacuazione 

collegato al DVR 

Contatta gli Addetti 
delle squadre ANTINCENDIO

SVERSAMENTI 
DI SOSTANZE PERICOLOSE

Delimita l’area di sversamento allo scopo 
di non estendere l’inquinamento

Contatta gli addetti alle squadre 
di emergenza ambientale
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Squadra addetti 
Emergenze 
Ambientali:

ACCURSO FRANCESCO 
D’ONOFRIO JOSHUA 
DRAGONI MATTEO 
MACCARINI MARIO 
MARRACCINI ANDREA 
MASSI ANDREA 
MENICUCCI FABIO 
MINICHINO MATTEO 
NUTI MARCO 
PETROLO FRANCESCO 
VAGLI EDOARDO 

La responsabilità di gestione dei rifiuti 
Speciali e Pericolosi è dei Manutentori. 

Tipologia RIFIUTO   COLORE Contenitore

CARTA E CARTONE  >   bianco 

MULTIMATERIALE  >   blu
( Vetro, Plastica, 
Lattine, Tetrapak...)   

ORGANICO >   marrone
(scarti alimentari...)   

POLIETILENE  >   giallo 

INDIFFERENZIATO  >   nero 

Gli operatori sono responsabili della corretta suddivisione
dei rifiuti, assimilabili agli urbani, che possono produrre, quali:

rifiuti
Gestione

dei

Sui contenitori interni 
all’azienda sono presenti 
cartelli con l’indicazione 
di cosa può e non può 
essere conferito.

CARTA e CARTONE

NO

ambientali
Gestione emergenze
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CARTA

ACQUA

ENERGIA

Evita di far scorrere l’acqua 
a lungo senza utilizzarla. 

•
Chiudi il rubinetto quando 

ti insaponi le mani. 
•

In caso in cui un rubinetto 
goccioli o un water 

perda acqua fallo subito 
presente al referente.

Poniamo il massimo 
impegno nel rispetto 
e nella tutela 
delle persone, degli 
ambienti e dei territori.

Stampa mail, file e documenti 
ufficiali solo se estremamente 

necessario. 
•

Riutilizza, per prendere appunti 
o per stampare nuove bozze, 

il lato ancora vergine delle 
stampe sbagliate. 

Spegni le luci quando esci 
dall’ufficio e dagli ambienti comuni 
(bagni, corridoi, sale riunioni, etc.). 

•
Spegni le apparecchiature 
elettroniche quando non si 

usano per lungo periodo e non 
mantenerle in modalità stand-by. 

•
Utilizza il riscaldamento 

o i condizionatori solo in caso 
di necessità. Esempio >




