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S.A.T.A.C.I. snc è da sempre impegnata nella produzione, 
commercializzazione e manutenzione di impianti per aria compressa per 
l’industria. A questo si aggiunge l’impegno di trovare un migliore equilibrio tra 
crescita economica, protezione dell’ambiente e responsabilità sociale. 
S.A.T.A.C.I. snc, nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela 
ambientale, basa la conduzione delle proprie attività sul corretto utilizzo delle 
risorse e sul pieno rispetto degli standard ecologici. 

La Politica Ambientale, insieme alla Politica della Sicurezza, è un elemento 
centrale della mission di S.A.T.A.C.I. snc ed è fondamentale per la sua attività 
industriale al pari della produttività, dell’efficienza, della qualità e dello 
sviluppo tecnologico. 

S.A.T.A.C.I. snc crede fermamente che l’impegno per l’ambiente e l’uso di 
risorse non rinnovabili nell’ambito dei propri processi produttivi possa essere 
costantemente ottimizzato, e assume l’impegno di applicare i migliori 
standard ecologici che siano conformi e in alcuni casi superino le 
regolamentazioni ambientali vigenti nelle singole realtà locali. 

Per tale motivo S.A.T.A.C.I. ha implementato un sistema di monitoraggio 
dell’impatto ambientale dei processi aziendali e analizzato gli andamenti 
rispetto alla valutazione dei rischi e definizione delle azioni correttive e 
preventive per perseguire il Risk Management e miglioramento continuo. 

Tutti i dipendenti di S.A.T.A.C.I. snc sono responsabili dell’attuazione della 
Politica Ambientale ai cui principi guida devono attenersi nello svolgimento 
delle proprie mansioni. Specifici programmi di sensibilizzazione e formazione 
saranno avviati per estendere e rafforzare comportamenti e pratiche 
professionali nel rispetto dell’ambiente. 

L’obiettivo finale della Politica Ambientale è di raggiungere un corretto 
equilibrio tra l’uso delle risorse naturali e la crescita economica nel lungo 
periodo, assicurando al contempo una migliore qualità di vita per le 
generazioni presenti e future. 

La Politica Ambientale di S.A.T.A.C.I. snc sarà costantemente monitorata e 
aggiornata al fine di garantire nel tempo l’effettiva e durevole salvaguardia 
dell’ambiente, delle condizioni di lavoro e della salute. 
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