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Politica Ambientale 
A tutti i dipendenti, le persone e le aziende operanti in nome e per conto di SPEA S.p.A.: 

Dal 1976 SPEA S.p.A si impegna, con creatività e innovazione, nel progettare e realizzare i migliori sistemi 
di collaudo per microchip e schede elettroniche. 
Chiave del successo di SPEA S.p.A sono i suoi prodotti, altamente innovativi e adattabili alle molteplici esi-
genze dei clienti. Investendo consistenti risorse nella R&D, SPEA S.p.A realizza infatti soluzioni di testing 
che, anno dopo anno, si confermano come le più efficaci, le più avanzate e le più convenienti sul mercato. 

Questa posizione di eccellenza è costata fatica e ingegno a tutti coloro che hanno lavorato e lavorano in 
azienda, pertanto non può andare sprecata: deve essere mantenuta, consolidata e migliorata. 
Per questo obiettivo, la fatica e l’ingegno devono essere indirizzati in modo da saper rispondere alle richieste 
del mercato e altrettanta fatica e ingegno sono da richiedere a coloro che sono arrivati di recente o che in 
futuro entreranno in azienda a lavorare con noi. 

Quelli che seguono sono gli indirizzi attuali che SPEA S.p.A., tutte le persone in Italia e all’estero che lavora-
no per SPEA S.p.A. e tutti i fornitori che hanno rapporti con SPEA S.p.A., dovranno seguire ed usare come 
ispirazione per il proprio operato, sia nel quotidiano che nell’impostazione delle attività prossime o lontane a 
venire. 
Dobbiamo tutti, e con il contributo reciproco, concorrere per il perseguimento di questi indirizzi e per il rag-
giungimento degli obiettivi di prestazione qualitativa e ambientale che saranno stabiliti e comunicati nel tem-
po. 

I. Rispetto dell’ambiente 
Agiremo costantemente nel rispetto dell’ambiente perseguendo soluzioni volte a migliorare continuamente la sua 
protezione, presso il sito di Volpiano dove pensiamo, progettiamo e produciamo i nostri prodotti e presso i siti dei 
nostri clienti e fornitori per le scelte loro che noi avremo la possibilità di influenzare. 

II. Miglioramento continuo di prodotti e servizi
Miglioreremo i nostri prodotti, se possibile in anticipo rispetto alle prescrizioni applicabili, al fine di trovarci sempre
davanti ai nostri concorrenti. Questo sin dalla fase di progettazione, tenendo in considerazione la prospettiva del ci-
clo di vita dei nostri prodotti; a partire dalle materie prime che introdurremo, passando per i processi costruttivi che
adotteremo, più oltre influenzandone la vita in esercizio presso i clienti e sino al termine della loro vita utile.

III. Adempimento agli obblighi di conformità
Condurremo le attività sotto la nostra responsabilità diretta o indiretta nel rispetto degli obblighi di conformità che
SPEA ha assunto e si assume con i propri doveri di cittadinanza (in Italia, nell’Unione Europea e nel mondo) oppu-
re con gli impegni presi da nostre rappresentanze in sedi istituzionali.

IV. Informazione e formazione
Coinvolgeremo tutto il personale con una costante attività di informazione e formazione volta all'identificazione e al-
la riduzione degli impatti sull'ambiente derivanti dal proprio lavoro e dalle attività dello stabilimento, promuovendo
un più profondo senso di responsabilità verso l'ambiente.

V. Rapporti con il territorio 
Organizzeremo incontri e visite guidate, rivolte principalmente agli studenti dei diversi cicli scolastici, al fine di favo-
rire la conoscenza dell’azienda e delle sue attività da parte del pubblico, nell’ottica di una positiva collaborazione 
con le parti interessate presenti nell’area. 

VI. Rapporti con le Autorità
Ci confronteremo con le Autorità e con gli organi di controllo perché quello di SPEA nel contesto territoriale sia un
contributo ambientale e NON un impatto, in linea con il compito sociale che un’azienda dell’importanza di SPEA
S.p.A. può svolgere a beneficio proprio, dei collaboratori e del territorio.

VII. Prestazioni ambientali
Per gli indirizzi di cui sopra, individueremo, perseguiremo e porteremo a compimento le azioni e gli obiettivi che
serviranno a migliorare le nostre prestazioni ambientali; almeno annualmente, ci accerteremo che gli sforzi portino
a centrare questi obiettivi.

Volpiano, 02 ottobre 2017 
Il Presidente 

Luciano BONARIA 


