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Politica per l’Ambiente Gruppo Infoteam 
 
Go Infoteam è un gruppo consulenziale abruzzese nel panorama nazionale dell'Information Technology con 
competenze e certificazioni di grande rilevanza, che esprime il suo forte commitment attraverso le soluzioni per 
settori manifatturiero, distribuzione, commercio e Pubblica Amministrazione. 
L’Azienda si impegna fortemente nel cercare di raggiungere livelli di miglioramento continuo della tutela 
dell’ambiente e delle prestazioni ambientali, della legalità, in modo da rispondere prontamente a tutte le 
sollecitazioni provenienti dal mercato e tendere a livelli di eccellenza.  
 
A tal fine, la Direzione intende assicurare il conseguimento di tale obiettivo attraverso: 
➢ l’attenzione all’ambiente ed alla sua sostenibilità, svolgendo le proprie attività limitando l'inquinamento del 

territorio attraverso: 

o la verifica e dove economicamente accettabile e tecnicamente possibile la riduzione in modo continuo 
degli impatti ambientali diretti e indiretti e dell’inquinamento, connessi alla propria struttura e attività; 

o il rispetto dei requisiti legali in campo ambientale, sia quelli prescritti dalla Pubblica Amministrazione 
che quelli derivanti da accordi volontari sottoscritti con Enti Pubblici e Privati, nazionali ed 
internazionali; 

o l’ottimizzazione del consumo energetico e di risorse, legate al funzionamento della propria struttura e 
svolgimento delle proprie attività; 

o l’aumento della consapevolezza e partecipazione di tutti i propri collaboratori, del proprio personale e 
dei propri clienti; 

o l’assegnazione delle risorse adeguate all’attuazione della politica e dei programmi ambientali; 

o la comunicazione e diffusione della propria politica e dei propri obiettivi di miglioramento che ad essa 
si ispirano; 

➢ la capacità di identificare, valutare e gestire i rischi e le opportunità che possono presentarsi nell’ambito del 
contesto interno/esterno, dalla valutazione esigenze ed aspettative delle parti interessate e nelle fasi di 
produzione; 

➢ il controllo procedurizzato delle attività, in maniera marcata per quelle che hanno un impatto diretto 
sull’ambiente, modulando le azioni di monitoraggio in base alla valutazione dei rischi e degli aspetti ed 
impatti ambientali; 

➢ il riesame e il miglioramento continuo dei propri prodotti, processi e del proprio sistema di gestione anche 
attraverso una sempre più stretta collaborazione con i propri fornitori e con tutte le parti interessate della 
filiera alimentare di riferimento nonché del contesto interno ed esterno, attraverso la cura della crescita 
professionale e lo sviluppo tecnico delle proprie risorse. 

Nel Sistema di Gestione sono sistematicamente privilegiate le azioni preventive rispetto alle correttive, in un’ottica 
di gestione del rischio e delle opportunità 
La Direzione ha fissato le regole a cui tutta l'organizzazione deve attenersi e che sono contenute nel sistema di 
gestione integrato. 
La presente Politica è periodicamente riesaminata dalla Direzione allo scopo di assicurare che rimanga adeguata alla 
natura, alle dimensioni e al contesto delle attività della Infoteam. 
 
Pescara 30.10.2019 

La Direzione 
  Massimo Di Remigio 

 Roberto Di Camillo  
 

 


