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Politica per la sostenibilità e l’ambiente 
 

La sostenibilità e l’ambiente costituiscono per noi il presupposto necessario per un progresso 

duraturo e sostenibile per le persone e il pianeta, nonché elemento chiave per la competitività e la 

creazione del valore. 

 

Adottiamo politiche aziendali per garantire una gestione socialmente responsabile, definendo 

compiti, ponendo obiettivi ambientali, sociali e di governance al centro dei piani di sviluppo, 

coinvolgendo tutte le aree aziendali, con un impegno esplicito affinché tale gestione diventi pratica 

aziendale. Il management aziendale contribuisce al processo di definizione, implementazione, 

monitoraggio, rendicontazione e reportistica degli obiettivi di sostenibilità e ambientali, 

assicurandone la coerenza con iniziative di sostenibilità e indicatori, e le opportune integrazioni con 

le parti interessate. 

 

La politica per la sostenibilità e l’ambiente è finalizzata a garantire la corretta gestione aziendale e 

degli impatti ambientali dei processi produttivi, in termini di rispetto delle disposizioni di legge, 

nonché minimizzazione, protezione, ed ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse.   

I processi operativi di Ar.Ter. sono progettati con strumenti ingegneristici innovativi che 

minimizzano l’impatto ambientale e i costi gestionali, migliorando i livelli di efficienza energetica. 

 

Ar.Ter. declina la strategia ambientale, sociale e di governance (tre fattori chiave: Environmental, 

Social e Governance – ESG - per misurare la sostenibilità e gli impatti non finanziari nel processo 

decisionale di investimento) sulla base dei seguenti principi ispiratori:  

✓ business responsabile e circolare (riuso e riciclo) 

✓ soddisfazione dei propri clienti e miglioramento continuo delle relazioni  

✓ ricerca e sviluppo orientate alla sostenibilità, eco-design (concependo nuovi prodotti eco-

compatibili in ottica di economia circolare e investimenti green) 

✓ ottimizzazione dell’efficienza dei processi produttivi e dell’efficienza energetica 

✓ energie rinnovabili 

✓ mobilità sostenibile 

✓ riduzione dell’impatto ambientale attraverso la riduzione: emissioni gas serra, consumo 

idrico, produzione di rifiuti 

✓ governance, gestione rischi, controllo di gestione, pianificazione 

✓ benessere lavorativo, pari opportunità, welfare, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

✓ politica approvvigionamento che integra considerazioni di sostenibilità e ambientali negli 

acquisti 

✓ gestione del capitale umano, formazione  

✓ iniziative a beneficio del tessuto sociale e produttivo del territorio 

✓ digitalizzazione, cybersicurezza 
 

Il Sistema di Gestione Ambientale di Ar. Ter. S.r.l., certificato ISO 14001, definisce e documenta la 

propria politica ambientale, ivi inclusi gli obiettivi di miglioramento continuo. 

 

Ar.Ter. opera sulla base di valori etici e morali, e di una condivisa visione professionale di tutto il 

personale per offrire soluzioni innovative a vantaggio dei Clienti.  

Competenza, innovazione, attenzione alla sostenibilità ambientale, sociale e alla governance, 

affidabilità, sono i cardini che definiscono la vision aziendale.  

 

http://www.arter.it/
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Un approccio olistico attraverso il quale Ar.Ter. offre ai propri Clienti soluzioni sostenibili, etiche e 

personalizzate.  
 

 

AR.TER. S.r.l. 

SOLUZIONI SOSTENIBILI DI SISTEMA PER LA TUA AZIENDA 
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