ENVIRONMENT POLICY 2021
A-EHS-Q1-rev02 – April 2021
This document defines the Company Policy defined by the Management of POSEICO S.p.A. in relation to the
UNI EN 14001:2015 Environmental Management System
The management ensures that the UNI EN ISO 14001:2015 Environmental Management System Policy and the
environmental objectives are established and compatible with the corporate strategy and the contest in which the
Company operates and ensures that the same is communicated, understood, and applied to the inside the
organization.
Each management system document (documented information) inherent to the service or that may have an
impact with the service, must comply with the Policy outlined in this document
The UNI EN ISO 14001:2015 Environmental Management System Policy applies to all levels of the company:
implementation is mandatory for all staff and applies to all activities carried out by POSEICO S.p.A and in
particular to the activity falling within the scope of application:
DESIGN, PRODUCTION AND MARKETING OF POWER SEMICONDUCTORS (DIODES,
THYRISTORS, GTO, PPIGBT ) AND ACCESSORIES ( HEAT SINKS AND CABLES ). DESIGN
MANUFACTURING, MARKETING AND MAINTANANCE OF POWER ELECTRONIC
CONVERTERS. ASSEMBLT AND TESTING OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC DEVICES IN
GENERAL.
The Management of POSEICO S.p.A. has established, implements, and maintains the UNI EN ISO 14001:2015
Environmental Management System Policy active and updated.
The Policy in question:
• has been determined considering the context of the Organization, its purposes and the strategic
guidelines outlined by the Management
• constitutes the reference framework for determining and reviewing the objectives of the UNI EN ISO
14001: 2015 Environmental Management System
• includes the commitment to meet the applicable requirements
• includes the commitment to continuous improving of the Management System
The Management of POSEICO S.p.A. has spread the ENVIRONMENT POLICY at all levels to obtain the
support of all employees and their collaboration to achieve the established objectives.
During the systematic reviews, the Management of POSEICO S.p.A. reviews its Environmental Policy and the
environmental objectives it has set itself, to assess whether they remain adequate and reformulate them as
necessary.
The Management of POSEICO S.p.A. spreads the Environmental Policy at all levels, so that it is communicated,
understood and applied, in order to obtain the support of all employees and their collaboration to achieve the
established objectives.
POSEICO S.p.A. represents a company characterized by a consolidated tradition in the railway and plant
engineering sector which, for some time, has embarked on the path of innovation, as a guarantee of proven
reliability and professionalism.
All to offer a global service, with highly specialized personnel and proprietary equipment.
POSEICO S.p.A., in a spirit related to the evolution of the times, has developed the conviction that the efforts
undertaken find a natural fulfillment in an Environmental Management System, of which the main guidelines
pursued are listed below.
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The strategy of the POSEICO S.p.A. Management will therefore be characterized by:
• The ambition to be professional in all business processes, offering to customer the perception of high
quality of services and products, guaranteeing ongoing collaboration
• A culture oriented towards continuous improvement, in the pursuit of excellence
• The awareness that the achievement of a high-quality standard always translates into a lower cost and a
greater company profit
• The constant commitment to the real protection of the environment, in strict compliance with the
provisions of the Law and the Standard and in accordance with the expectations of Client increasingly
sensitive to respect and protection of the environment.
• Updating, training and information of employees, with their direct involvement in the application of
corporate improvement strategies.
POSEICO S.p.A. to pursue the goal of increasing efficiency and effectiveness of the Integrated System
will:
• Define the strategies for applying the System, persevering with simplification, and formalizing
procedures appropriate to the characteristics of the personnel in charge
• Support the System Manager with continuous information, to allow it to improve procedures
• Assign clear and achievable work objectives to company resources.
The POSEICO S.p.A. Management, in order to achieve the objectives stated in its Environmental
Policy, will guarantee:
• The involvement of all resources by keeping the Company Management System active, effective,
and efficient, in compliance with the UNI EN ISO 14001:2015 Standards
• The promotion and dissemination of continuous improvement in all phases of the business process,
from the procurement of materials to technical assistance to the Customer, through all the
intermediate phases
• The commitment to compliance with environmental obligations, through constant supervision of
the staff in charge
• The commitment to waste management through constant monitoring of the regulatory evolution of
the matter
• The updating, training, involvement of all resources for carrying out activities in compliance with
the corporate strategies stated in the Environmental Policy
In applying these guidelines, the Management requires the total involvement of all resources, at any level, to
ensure the proper functioning of the UNI EN ISO 14001: 2015 Environmental Management System set up
by POSEICO S.p.A.

Genova, 07/04/2021

The Management
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Il presente documento definisce la Politica aziendale definita dalla Direzione di POSEICO S.p.A. relativamente
al Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001:2015.
La Direzione assicura che la Politica del Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001:2015 e gli
obiettivi ambientali siano stabiliti e compatibili con la strategia aziendale ed il contesto in cui opera l'Azienda ed
assicura che la stessa sia comunicata, compresa ed applicata all'interno dell'organizzazione.
Ogni documento del sistema di gestione (informazioni documentate) inerente il servizio o che possa avere
impatto con il servizio deve uniformarsi alla Politica delineata nel presente documento.
La Politica del Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001:2015 si applica a tutti i livelli dell’azienda;
l’attuazione è obbligatoria per tutto il personale e si applica a tutte le attività svolte da POSEICO S.p.A. ed in
particolare all’attività rientrante nel campo di applicazione:
PROGETTAZIONE, PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI SEMICONDUTTORI DI POTENZA (DIODI,
TRISTORI, GTO, PPIGBT) E ACCESSORI (DISSIPATORI DI CALORE E CAVETTI). PROGETTAZIONE,
PRODUZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI CONVERTITORI DI ELETTRONICA DI POTENZA.
MONTAGGIO E COLLAUDO DI DISPOSITIVI ELETTRICI ED ELETTRONICI IN GENERE.
La Direzione di POSEICO S.p.A. ha stabilito, attua e mantiene attiva ed aggiornata la Politica del Sistema di
Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001:2015.
La Politica in oggetto:
• è stata determinata tenendo conto del contesto dell’Organizzazione, dei suoi scopi e degli indirizzi
strategici delineati dalla Direzione
• costituisce il quadro di riferimento per determinare e riesaminare gli obiettivi del Sistema di Gestione
Ambientale UNI EN ISO 14001:2015
• comprende l’impegno a soddisfare i requisiti applicabili
• comprende l’impegno per il miglioramento continuo del Sistema di Gestione
La Direzione di POSEICO S.p.A. ha diffuso a tutti i livelli la POLITICA PER L’AMBIENTE per ottenere
l’adesione di tutti gli addetti e la loro collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti.
Nel corso dei sistematici riesami la Direzione di POSEICO S.P.A. riesamina la propria Politica per l’Ambiente
e gli obiettivi ambientali che si è data, per valutare se permangono adeguati ed riformularli per quanto
necessario.
La Direzione di POSEICO S.p.A. diffonde a tutti i livelli la Politica per l’ Ambiente, in modo che sia
comunicata, compresa ed applicata, per ottenere l’adesione di tutti gli addetti e la loro collaborazione per il
raggiungimento degli obiettivi stabiliti.
POSEICO S.p.A, rappresenta un’Azienda caratterizzata da una consolidata tradizione nel settore ferroviario ed
impiantistico che, da tempo, ha intrapreso la via dell’’innovazione, a garanzia di una comprovata serietà e
professionalità.
Il tutto per offrire un servizio globale, con personale altamente specializzato ed attrezzature di proprietà.
POSEICO S.p.A., in uno spirito correlato all’evolversi dei tempi, ha maturato la convinzione che gli sforzi
intrapresi trovino un naturale compimento in un Sistema di Gestione ambientale, del quale si riportano di seguito
i principali indirizzi perseguiti.
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La strategia della Direzione POSEICO S.p.A., sarà quindi caratterizzata da:
• L’ambizione di essere professionali in tutti i processi aziendali, offrendo al Cliente la percezione di una
elevata qualità dei servizi e dei prodotti, a garanzia di una collaborazione continuativa
• Una cultura orientata al continuo miglioramento, alla ricerca dell’eccellenza
• La consapevolezza che il raggiungimento di un elevato standard qualitativo sempre si traduce in un minor
costo ed un maggior utile aziendale
• Il costante impegno per la reale tutela dell’ambiente, nel rigoroso rispetto delle disposizioni di Legge e di
Norma ed in conformità alle aspettative di una Committenza sempre più sensibile al rispetto ed alla
salvaguardia dell’ambiente
• Aggiornamento, formazione ed informazione del personale dipendente, con il loro diretto coinvolgimento
nell’applicazione delle strategie aziendali di miglioramento
La Direzione POSEICO S.p.A. per perseguire l’obiettivo di una sempre maggiore efficienza ed efficacia del
Sistema Integrato provvederà a:
• Definire le strategie di applicazione del Sistema, perseverando la semplificazione e formalizzando delle
procedure adeguate alle caratteristiche del personale preposto
• Supportare il Responsabile del Sistema con un’informazione continua, al fine di consentirgli il
miglioramento delle procedure
 Assegnare alle risorse aziendali chiari e raggiungibili obiettivi di lavoro
La Direzione POSEICO S.p.A., per ottenere gli obiettivi dichiarati nella propria Politica per l’Ambiente,
garantirà:
• Il coinvolgimento di tutte le risorse nel mantenere attivo, efficace ed efficiente il Sistema Aziendale di
Gestione, in conformità alle Norme UNI EN ISO 14001:2015
• La promozione e la diffusione del miglioramento continuo in tutte le fasi del processo aziendale,
dall’approvvigionamento dei materiali all’assistenza tecnica al Cliente, attraverso tute le fasi intermedie
• L’impegno all’osservanza degli obblighi ambientali, attraverso una costante vigilanza del personale
preposto
• L’impegno nella gestione dei rifiuti attraverso un costante monitoraggio dell’evoluzione normativa della
materia
• L’aggiornamento, la formazione, il coinvolgimento, di tutte le risorse, per lo svolgimento delle attività
nell’osservanza delle strategie aziendali dichiarate nella Politica per l’Ambiente
Nell’applicazione di queste linee guida, la Direzione richiede il coinvolgimento totale di tutte le risorse, a
qualunque livello, a garanzia del buon funzionamento del Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO
14001:2015 voluto da POSEICO S.p.A..
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