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La PCC Giochi e Servizi S.p.A. ritiene opportuno, vista anche l’evoluzione internazionale del tema di tutela
e salvaguardia dell’ambiente, valutare gli impatti ambientali dei propri processi produttivi in modo da
definire e adottare un Sistema di Gestione Ambientale che consenta all’Organizzazione di garantire a
tutte le parti interessate il rispetto degli standard ambientali in tutti i processi aziendali.
La Direzione della PCC Giochi e Servizi S.p.A. pone come obiettivo principale nella sua politica il pieno
soddisfacimento delle esigenze della propria clientela, il rispetto degli standard di protezione ambientale
impegnandosi affinché le sue attività siano di vantaggio per le parti interessate all’impresa nel pieno
rispetto delle disposizioni di legge e di quanto previsto dai codici o regolamenti in materia di salvaguardia
dell’ambiente.
Al fine di perseguire tale obiettivo la PCC Giochi e Servizi S.p.A. ha provveduto ad implementare in azienda
un Sistema di Gestione Ambientale secondo lo standard UNI EN ISO 14001:2015 rappresentato da:

• “Progettazione, prestampa, stampa ed allestimento di prodotti di sicurezza e stampati sia tradizionali
che specializzati. Fabbricazione (assemblaggio) di cartucce per stampanti, riparazione e manutenzione
di altre apparecchiature”
Lo scopo di un Sistema di Gestione Ambientale è quello di migliorare le performance ambientali
rispettando i principi fondamentali di gestione: impegno e politica per l’ambiente, valutazione degli aspetti
ambientali, misurazione e controllo del Sistema stesso.
I presupposti essenziali del Sistema di Gestione Ambientale della PCC Giochi e Servizi S.p.A. possono
essere rappresentati come di seguito:
Rispettare, nello svolgimento di tutte le attività, le normative cogenti (nazionali e locali)
ricercando la collaborazione con le autorità in modo trasparente, la salvaguardia dell’ambiente e
il rispetto dei requisiti;
Ottenimento della soddisfazione delle aspettative del cliente in termini di efficacia ed efficienza
sui servizi erogati;
Identificazione e valutazione degli aspetti ambientali diretti ed indiretti derivanti dall’attività
aziendali;
effettuare il monitoraggio e controllo finalizzato al contenimento e alla riduzione dell’impatto
degli aspetti ambientali;
Studio costante del contesto dell’organizzazione, dei fattori interni ed esterni che lo caratterizzano,
delle esigenze e aspettative delle parti interessate coinvolte, nonché delle relative evoluzioni che
questo subisce nel corso del tempo.
Analisi dei rischi e opportunità aziendali a seguito della progressiva e sempre crescente
conoscenza del contesto dell’organizzazione al fine di ottimizzare la pianificazione degli obiettivi
aziendali e il loro raggiungimento.
L’impegno alla protezione dell’ambiente, al contenimento e la prevenzione dell’inquinamento; in
particolar modo si considerano le emissioni in atmosfera, scarichi e approvvigionamento idrico,
produzione rifiuti, consumi elettrici, consumi di fonti energetiche non rinnovabili.
Coinvolgimento di tutto il personale nella revisione dei processi (formazione, sensibilizzazione,
consultazione del personale), in modo che il raggiungimento degli obiettivi per l'ambiente, avviene
attraverso l'impegno prioritario di ciascuno.
Aumentare la consapevolezza e la qualificazione del personale per gli aspetti ambientali,
attraverso un piano di formazione e di addestramento.
Comunicare le proprie prestazioni ambientali, e i propri obiettivi attraverso la pubblicazione
dell’Analisi Ambientale e della presente politica, questo permette di informare la comunità locale,
i fornitori, i clienti, gli enti di controllo locali e nazionali sulle tematiche relative all’ambiente,
dimostrando l’impegno a dar risposta alle informazioni richieste da tali parti interessate.
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La Direzione della PCC Giochi e Servizi S.p.A. richiede, pertanto, a tutto il personale dell’azienda il massimo
impegno nell’attuazione e rispetto di tutte le procedure richiamate e/o contenute nel Sistema di Gestione
Ambientale, quale fondamento essenziale dell’efficacia del Sistema aziendale.
Per attuare tali programmi ambientali, la Direzione della PCC Giochi e Servizi S.p.A. ha provveduto a
fissare i seguenti obiettivi:
miglioramento delle modalità di comunicazione con le parti interessate;
rispettare i programmi degli Audit Interni;
riduzione dei consumi di fonti energetiche non rinnovabili;
riduzione dei consumi idrici per le attività aziendali;
riduzione delle emissioni in atmosfera derivanti dalle attività aziendali;
riduzione dei rifiuti connessi alle attività aziendali;
mantenimento dei monitoraggi e controlli periodici di carattere ambientale;
ottimizzare i processi produttivi considerando la matrice ambientale;
impegno alla promozione tra i fornitori, così come per i clienti, della cultura del rispetto
dell’ambiente.
La determinazione degli obiettivi, la pianificazione del raggiungimento degli stessi e la relativa verifica
avvengono con cadenza almeno annuale in sede di riesame del Sistema di Gestione, nel corso del quale
viene valutata anche la possibilità di revisionare tale documento.
La presente Politica rappresenta la guida per il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali della
PCC Giochi e Servizi S.p.A. e costituisce il quadro di riferimento per la definizione e il riesame degli obiettivi
ambientali.
La Politica ambientale è diffusa a tutto il personale, esposta nelle bacheche aziendali, e resa disponibile
a tutte le parti interessate sul sito internet aziendale.
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