
 

 

DICHIARAZIONE SULLA GESTIONE AMBIENTALE 
 
In tutti i settori aziendali SENECA favorisce processi e procedure di fabbricazione per la valorizzazione delle risorse, 
optando per materiali non inquinanti, lo smaltimento controllato, la logistica in chiave ecologica e la gestione dell’azienda 
in termini di massimo risparmio energetico e basso impatto ambientale.  
 
SENECA ha come obiettivo l’ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse e la riduzione dell'impatto delle proprie attività 
sull'ambiente. In questa azione tiene conto di tutte le risorse aziendali nella definizione e nell'attuazione di attività di 
risparmio energetico, riduzione dei rifiuti e salvaguardia del territorio.  
 
SENECA tiene sotto controllo con l’ausilio di una società di consulenza specializzata e una di smaltimento rifiuti le attività 
di gestione, raccolta, scarto, smaltimento e riciclo relativo a: 
 

- Analisi fumi 
- Scarti produzione elettronica 
- Scarti materiali ferrosi 
- Rifiuti Materiale ufficio 
- Rifiuti standard 

 
Va altresì precisato che le caratteristiche del processo produttivo e logistico presso gli stabilimenti di SENECA non 
determinano l’impiego o il rilascio di inquinanti. Neppure il personale è esposto ad agenti chimici, fisici o biologici, né si 
trova nelle condizioni di utilizzare materiali, attrezzi o dispositivi ad alto rischio per la salute o di operare in aree 
pericolose.  
 
Ciò nondimeno SENECA adotta tutte le misure e le prescrizioni previste dal corpo delle Direttive vigenti in merito alla 
sicurezza e la salute rivolte a: lavoratori, luoghi di lavoro, attrezzature, protezioni individuali, movimentazione manuale 
dei carichi, attività svolte su attrezzature con videoterminali, rischi di agenti cancerogeni e biologici.  
 
SENECA assicura inoltre che i prodotti realizzati presso i propri stabilimenti e forniti a i propri clienti rispondono alle 
attuali normative vigenti in materia di sicurezza ambientale e di salvaguardia della salute degli operatori coinvolti.  
 
In particolare SENECA: 

 
 Opera in modo conforme ai criteri richiesti dalla Direttiva RoHS2 (2011/65/EC) e Direttiva RoHS3 (2015/863/EC), 

dell’Unione Europea, in quanto applica restrizioni a talune sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche fornite.  

 In accordo al Regolamento CE n. 1907/2006 (Regolamento REACH) e alla lista delle sostanze pericolose registrate 
dall’ECHA (European Chemicals Agency), i prodotti realizzati da SENECA non rilasciano, in condizioni d’uso normali 
o ragionevolmente prevedibili, alcuna sostanza pericolosa dichiara inoltre che nei propri prodotti sono totalmente 
assenti sostanze contenenti Amianto. 
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