Politica Ambientale
All’attenzione di tutto il personale
Attraverso il presente documento, la Direzione Generale sancisce la Politica aziendale
per l'ambiente chiedendo a tutto il personale, l'impegno necessario affinché gli obiettivi
indicati siano perseguiti.
La Direzione dell'Hotel Sporting intende perseguire obiettivi sempre più avanzati di
salvaguardia dell'ambiente attraverso una logica fondata sull'analisi e del contesto e delle
parti interessate (interne ed esterne), sulla valutazione dei rischi e delle opportunità
perseguendo il miglioramento continuo delle proprie performance ambientali.
Tale Politica è costante riferimento in tutte le scelte e decisioni operative ed è parte
integrante della strategia aziendale di certificazione del proprio Sistema di gestione
Ambientale che ha come campo di applicazione le seguenti attività:
Erogazione dei servizi di ospitalità alberghiera e di ristorazione.
Tutto ciò è assicurato dal rispetto di tutte le prescrizioni assunte, dalla normativa e
regolamentazioni ambientali cogenti ed applicabile alla realtà aziendale nonché a tutti gli
ulteriori requisiti, vincoli, prescrizioni che l'azienda ha deciso o deciderà di assumere quali
compliance obligation.
OBIETTIVI AMBIENTALI
La Direzione dell'Hotel Sporting, nell'ambito delle strategie aziendali ambientali, ha
fissato i seguenti obiettivi:
•
favorire il raggiungimento di un equilibrio tra ambiente, società ed economia,
essenziale per soddisfare le esigenze del presente senza compromettere la capacità
delle generazioni future di soddisfare le proprie;
•
favorire lo sviluppo sostenibile come obiettivo da raggiungere mediante l'equilibrio
tra sostenibilità, prevenzione dell'inquinamento, uso efficiente delle risorse,
gestione propria dei rifiuti, mitigazione del cambiamento climatico e del degrado
degli ecosistemi e perdita della biodiversità;
•
il costante impegno alla mitigazione di impatti ambientali negativi e la prevenzione
di quelli potenzialmente tali attraverso il controllo delle prestazioni aziendali e di
tutta l'organizzazione;
•
il costante impegno ad attuare il miglioramento continuativo.
Tutto il personale aziendale ha la diretta responsabilità di attuare quanto di
competenza e di operare in modo che i principi della tutela ambientale siano compresi,
attuati e sostenuti, essendo l'applicazione del Sistema di Gestione un impegno
fortemente sentito dalla Direzione
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