POLITICA PER L’AMBIENTE
La dinamicità del mercato e la costante richiesta di prodotti e servizi di elevata qualità e rispettosi dell’ambiente, che
hanno contraddistinto il settore della gestione dei rifiuti in questi ultimi anni, hanno portato l’azienda ad effettuare una
continua trasformazione e crescita del proprio sistema organizzativo e societario, in funzione delle richieste della
committenza e nel rispetto dell’ambiente, delle esigenze dei propri dipendenti ed in generale di tutte le parti
interessate.
In questa prospettiva, l’Azienda afferma il proprio impegno costantemente finalizzato a:
valutare e mantenere costantemente sotto controllo gli aspetti ambientali connessi con le attività aziendali al
fine di prevenire qualsiasi impatto negativo. Tale impegno è rivolto anche verso lo sviluppo di nuove
attività che vengono preventivamente analizzate al fine di ridurre gli impatti ambientali da esse
potenzialmente generati ed adottando le tecnologie più pulite disponibili sul mercato ed economicamente
praticabili;
rispettare le prescrizioni legislative ambientali applicabili alle attività aziendali;
migliorare continuamente le prestazioni ambientali e del processo attraverso l’adozione di obiettivi e
programmi volti al miglioramento, nel pieno rispetto ai parametri imposti dalle leggi nazionali e
comunitarie;
monitorare ed ottimizzare i consumi di risorse energetiche e di materie prime/ausiliarie al fine di
ottimizzarli;
coinvolgere e sensibilizzare il personale che collabora, attraverso la continua formazione e
responsabilizzazione, nei confronti della Politica ambientale e del sistema di Gestione ambientale al fine di
poter raggiungere gli obiettivi prefissati;
riconoscere la centralità delle risorse umane nella convinzione che il principale fattore di successo di ogni
impresa sia costituito dal contributo professionale delle persone che vi operano, in un quadro di lealtà e
fiducia reciproca;
tutelare gli aspetti relativi alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, considerati quali fattori di primaria
importanza per la crescita professionale di ciascun collaboratore;
rendere disponibile e divulgare alle parti terze interessate i principi ispiratori del proprio sistema di lavoro e
le finalità ambientali che si intendono perseguire;
nella fase di scelta dei nostri fornitori, dare preferenza, nel limite del possibile, a coloro che adottano
tecnologie pulite ed operano secondo sistemi di gestione ambientale e/o della qualità;
ricercare costantemente la collaborazione delle autorità pubbliche e delle comunità locali al fine di
prevenire possibili incidenti ambientali e gestire con efficacia ed efficienza ogni possibile emergenza, al
fine di ridurre ogni impatto ambientale connesso.
Mantenere sotto controllo tutti i rischi di natura ambientale ponendo particolare attenzione al rischio
incendio.
Pianificare i propri processi con approccio risk-based thinking al fine di attuare le azioni più idonee per
valutare e trattare rischi associati ai processi e al proprio contesto e per sfruttare e rinforzare le opportunità
identificate.

Tali azioni, che costituiscono il quadro di riferimento per stabilire e riesaminare gli specifici obiettivi e target
ambientali, saranno perseguite con volontà imprenditoriale, resa attuabile mettendo a disposizione le necessarie risorse
in termini di investimenti finanziari, personale, apparecchiature, infrastrutture e mezzi.
Tutto il personale dell’azienda ha la responsabilità di garantire, per quanto è nelle sue competenze, che il servizio
offerto sia svolto nel rispetto dei dettami del presente documento e del Manuale di Gestione Ambientale, delle
Procedure Aziendali e delle eventuali Istruzioni Operative.
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