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12 23.11.2022 DODICESIMA EMISSIONE R AQ PRES 

11 09.12.2021 UNDICESIMA  EMISSIONE R AQ PRES 

10 12.11.2020 DECIMA EMISSIONE R AQ PRES 

……. …………. …………………………………………………….. ………………… ………………….. 

……. …………. …………………………………………………….. ………………… ………………….. 

……. …………. …………………………………………………….. ………………… ………………….. 

2 09.01.2013 SECONDA EMISSIONE R AQ PRES 

1 30.11.2011 PRIMA EMISSIONE R AQ PRES 
EM DATA MOTIVO PREPAR. VERIFICATO E 

APPROVATO 
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4. CONCLUSIONI DEL RIESAME 
A conclusione del riesame, la direzione esprime queste valutazioni: 
 il sistema di gestione ambientale, aggiornato secondo i requisiti dell’edizione 2015 della 

norma ISO 14001, continua ad essere correttamente applicato ed integrato con gli altri 
sistemi di gestione aziendali; 

 i nuovi adempimenti di legge sono regolarmente applicati  
 tutti gli aspetti ambientali legati alle attività svolte in azienda sono sempre tenuti sotto 

controllo e aggiornati, quando necessario; 
 i consumi di risorse energetiche e di gas sono costantemente monitorati; 
 le attività di salvaguardia della salute del personale in relazione alla pandemia Covid 19 

sono perseguite secondo le prescrizioni emesse dalle Autorità Sanitarie; 
 il personale continua ad esser attivamente coinvolto nelle problematiche ambientali, e 

partecipa attivamente alle iniziative promosse dall’azienda; 
 
La Direzione, a seguito dell’esame degli aspetti ambientali interessati e dei risultati ottenuti nel 
periodo preso in esame, valuta che il SGA è stato efficace nel perseguire la politica e gli 
obiettivi ambientali e intende impegnarsi anche in futuro in questa politica, per il miglioramento 
continuo degli aspetti ambientali collegati alle proprie attività e per la realizzazione di tutti gli 
obiettivi in materia ambientale promossi nel presente e nei precedenti esercizi. 
 
4. RESPONSABILITA’ 
La responsabilità dell’attuazione dei provvedimenti relativi al presente riesame è di RDQ e dei 
responsabili di funzione per le parti di rispettiva competenza.     

             
         Per la Direzione 
                         ………………………….. 
Vicomoscano, …23/11/2022 


