
 
 

Politica Ambientale 
 
 

La Direzione di Ecologia-Ambiente ha scelto di aderire alla norma UNI EN ISO 
14001 adottando un Sistema di Gestione Ambientale appropriato agli scopi, alle attività ed 
agli impatti ambientali dovuti alle attività e ai servizi dell’Azienda. 

L'adesione volontaria a tale norma è stata voluta fortemente per dimostrare in modo 
trasparente la piena conformità legislativa in riferimento alle leggi, ai regolamenti 
ambientali applicabili alle proprie attività e servizi, e agli impegni volontari sottoscritti. 
Inoltre l’adesione a tale norma è stata decisa dalla Direzione Generale per rendere 
evidente l’impegno di Ecologia-Ambiente alla prevenzione dell’inquinamento e alla 
riduzione degli impatti ambientali determinati dallo smaltimento dei rifiuti prodotti dalla 
Società attraverso la “mission” dell’azienda che è quella di ottimizzare le partite di rifiuti ai 
fini dello smaltimento definitivo e di favorire il recupero degli stessi. 

Tale Politica scaturisce anche dall’analisi del contesto nel quale l’Organizzazione si 
trova ad operare. 

L’impegno di Ecologia-Ambiente si esprime anche nel duplice intento di: 
standardizzare presso i clienti la classificazione dei rifiuti conferiti al fine di ridurre la 
complessità di gestione del proprio impianto e degli impianti di smaltimento/recupero; 
sensibilizzare il cliente nel conferimento dei rifiuti che possono generare impatti ambientali 
significativi al fine di ridurre tali impatti ed evitare sanzioni normative. 

L’Azienda, inoltre, pone particolare attenzione alla gestione/trattamento dei rifiuti 
cercando di prediligere il loro recupero. 

La Direzione di Ecologia-Ambiente si impegna in una conduzione e gestione del 
proprio Sistema di Gestione Ambientale che, coerentemente con  le opportunità di 
business dell’Azienda, sia innovativa, mirata al cambiamento e al miglioramento continuo 
delle proprie attività e servizi in risposta al variare delle esigenze e alle aspettative latenti 
delle Parti Interessate (clienti, fornitori, dipendenti e collaboratori, amministrazioni locali). 
 

Quanto enunciato dalla presente politica costituisce il “quadro di riferimento” per 
individuare gli obiettivi ed i traguardi ambientali sulla base dei quali pianificare specifici 
programmi di miglioramento. 
 

La politica viene diffusa a tutto il personale di Ecologia-Ambiente affinché con 
l’impegno al miglioramento continuo da parte di tutti il ruolo sociale nei confronti 
dell’ambiente svolto dall’azienda sia efficace nella riduzione degli impatti ambientali e sia 
visibile alle Parti Interessate. 
Redatta e divulgata all’interno la Politica Ambientale è resa anche disponibile al pubblico. 
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