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Politica Ambientale della A. Abete S.r.l. 

 

La A. Abete S.r.l. opera nel campo della meccanica di precisione, eseguendo attività di 

� Progettazione e costruzione di attrezzi, calibri e stampi mediante lavorazioni meccaniche. 

� Costruzione e assemblaggio meccanico di parti per la struttura e per motori di aerei mediante: 

lavorazioni meccaniche di precisione per asportazione di truciolo ed elettroerosione, incollaggio, 

trattamenti chimico galvanici, verniciatura e pallinatura. 

 

La A. Abete opera fin dal 1960, anno in cui la sede aziendale era localizzata nel quartiere di Barra, in Napoli. A 

far data dal 2001 linee produttive ed uffici amministrativi sono stati trasferiti nella nuova e moderna sede, 

localizzata nella zona industriale di Nola-Marigliano, nella provincia di Napoli. Nell’anno 2016 sono stati 

inoltre completati gli investimenti finalizzati all’ampliamento del capannone ed all’avvio delle attività di 

pallinatura, verniciatura e trattamenti galvanici dei particolari meccanici realizzati, al fine di poter controllare e 

gestire in modo diretto tutte le fasi di realizzazione dei prodotti richiesti dai clienti. La A. Abete serve 

prestigiosi clienti operanti nei settori aeronautico, automobilistico, elettromeccanico e del packaging, 

utilizzando un parco macchine costituito dalle più moderne e sofisticate tecnologie in grado di far fronte a tutte 

le richieste della propria clientela ed alle esigenze di tutela, protezione e salvaguardia dell’ambiente. 

Normalmente la progettazione e le specifiche dei particolari meccanici realizzati sono fornite dai clienti, per cui 

non è possibile tener conto di tutti gli aspetti ed impatti ambientali relativi all’intero ciclo, di vita del prodotto. 

Nonostante ciò, la A. Abete, per la scelta e l’acquisto di alcune materie prime o materiali e prodotti ausiliari, 

oppure per le sole fasi di produzione, trasporto e consegna dei prodotti realizzati, opera tenendo in debita 

considerazione la necessità di minimizzare l’impatto ambientale negativo delle attività svolte, considerando, tra 

i dati di input della progettazione o tra i dati di input dei cicli di lavoro, la necessità di ridurre od ottimizzare 

l’utilizzo di materie prime, di materie ausiliare e di energia, dei tempi di lavoro o la possibilità di ricorrere a 

tecniche costruttive alternative aventi minori effetti sugli aspetti ambientali individuati. 

Pertanto la proprietà della A. Abete S.r.l. ha definito e documentato, attraverso il Manuale e le Procedure del 

sistema di gestione ambientale, programmi e prassi aziendali, la propria politica ambientale, ivi inclusi gli 

obiettivi e i traguardi per essa assunti; tale politica è attinente agli obiettivi aziendali e alle esigenze/aspettative 

della comunità ed ai propri impatti ambientali. 

La presente politica ambientale è esposta nell’ufficio del Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale e 

nella bacheca della officina ed è diffuso a tutto il personale mediante la tenuta di appositi corsi di formazione. 

La Direzione della A. Abete S.r.l., attraverso i riesami e gli audit ambientali interni, si assicura che la presente 

politica ambientale sia compresa, attuata e sostenuta a tutti i livelli della sua organizzazione; gli audit interni 

orientati alla prestazione ambientale evidenziano il grado di attuazione della politica, consentendo continui e 

adeguati interventi migliorativi a sostegno della stessa. 

La Direzione garantisce il successo dell’attuazione di tale politica, attraverso l’impegno che la stessa pone e 

continuerà a porre nello sviluppare e rendere efficacemente operante il proprio Sistema di Gestione Ambientale 

in un’ottica di miglioramento continuo, di prevenzione dell’inquinamento, di minimizzazione degli impatti 

negativi nonché ad essere conforme alla relativa legislazione e regolamentazione. 

La Direzione garantisce l’applicazione integrata del Sistema di Gestione Ambientale con il Sistema di gestione 

per la Qualità aziendale, in modo da sfruttare le relative sinergie, migliorare l’efficienza e contenere i costi di 

gestione dei due sistemi. 

La politica ambientale adottata dalla A. Abete S.r.l. per il suo sito viene resa disponibile al pubblico per favorire 

la trasparenza della sua consapevolezza ambientale della necessità che, oltre a provvedere che tutte le pertinenti 
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disposizioni regolamentari in materia siano rispettate, siano assunti impegni finalizzati ad un ragionevole 

costante miglioramento dell’efficienza ambientale. 

Ciò in vista delle riduzioni delle incidenze ambientali a livelli che non oltrepassino quelli che corrispondono 

all’applicazione economicamente praticabile della migliore tecnologia disponibile. 

La A. Abete S.r.l., consapevole dell’importanza e della necessità di avvalersi di un Sistema di Gestione 

Ambientale riconosciuto in ambito internazionale, al fine di garantire la prestazione ambientale delle proprie 

attività e prodotti forniti e raggiungere la piena soddisfazione della comunità, ha ritenuto opportuno conformare 

il proprio Sistema di Gestione Ambientale al modello proposto dalla norma internazionale UNI EN ISO 14001. 

 
La Direzione formalizza e riassume i seguenti obiettivi per la sua politica ambientale: 

 
• La A. Abete S.r.l. farà ogni sforzo per minimizzare gli impatti ambientali delle proprie attività, prodotti e 

processi, lungo il loro intero ciclo di vita, operando fattivamente per effettuare la raccolta differenziata dei 

rifiuti di ufficio, delle aree servizi per le maestranze (spogliatoi, sala adibita al consumo dei pasti ed alle 

riunioni interne) e dell’officina e per ridurre l’utilizzo di prodotti contenenti sostanze chimiche nocive; 

inoltre, per ridurre la produzione di scarti nella lavorazione, si adotteranno processi tecnologici che offrano 

migliori impatti ambientali in termini tecnici ed economici. 

� La A. Abete S.r.l. ha selezionato, mantiene e riesamina obiettivi e traguardi ambientali per garantire il 

continuo miglioramento della prestazione ambientale. 

� La A. Abete S.r.l. si impegna a rispettare la legislazione vigente, i regolamenti e i codici di buona 

fabbricazione industriale associati con i propri aspetti ambientali. 

� La A. Abete S.r.l. includerà le considerazioni ambientali tra i suoi obiettivi commerciali più ampi e tra le 

responsabilità assunte dalla proprietà stessa. Inoltre garantisce che gli argomenti ambientali e le opinioni di 

impiegati, operai, rappresentanti delle comunità locali e di altre parti interessate saranno prese in 

considerazione nelle decisioni strategiche di interesse ambientale. Tutti i nuovi prodotti, processi e proposte 

di investimento saranno valutati prima dell’approvazione per controllare i loro probabili impatti ambientali. 

� La A. Abete S.r.l. si aspetta che tutti gli impiegati e operatori dell’Azienda svolgano il loro lavoro in un 

modo compatibile con la sua politica ambientale. Il dialogo verrà facilitato per assicurare che tutti gli 

impiegati, dipendenti e collaboratori siano consapevoli della Politica Ambientale; a tale riguardo sarà 

effettuata una adeguata attività di formazione a tutti i dipendenti. 

� La A. Abete S.r.l. conduce regolari riesami ambientali di tutte le sue operazioni, come previsto dal Sistema 

di Gestione Ambientale, per assicurarne la conformità con la politica e mirare ad essere una organizzazione 

responsabile dal punto di vista ambientale mediante il miglioramento attivo della prestazione ambientale. 

� La A. Abete S.r.l. in particolare formula ogni anno obiettivi di miglioramento continuo delle prestazioni 

ambientali che, definiti dalla Alta Direzione, saranno documentati e comunicati agli interessati. Gli obiettivi 

ambientali, in accordo al progresso scientifico e tecnologico, si applicheranno secondo logiche di mercato, a 

tutte le attività, le produzioni, i processi, i prodotti e le materie prime dello stabilimento. 

� La A. Abete S.r.l. si impegna a mettere a disposizione le risorse umane e tecniche per raggiungere gli 

obiettivi ambientali programmati. 

 

 
      L’Amministratore Delegato della A. Abete S.r.l. 

               Giovanni Abete 
 
 


