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POLITICA PER L’AMBIENTE.
ambiente s.p.a. ha fondato la propria mission sui temi dell’ambiente, della sicurezza e della qualità,
maturando la propria esperienza nella realizzazione di studi e progetti di analisi, protezione, recupero,
valorizzazione e qualificazione ambientale a servizio del mondo delle imprese e del territorio.
La professionalità e la sensibilità sviluppate nei confronti delle tematiche ambientali hanno spinto la società
nel 2006 a dare maggior forza e visibilità all’impegno per il rispetto verso l’Ambiente con l’adozione di un
Sistema di Gestione Ambientale conforme alla Norma UNI EN ISO 14001.
Per gli stessì motivi la Direzione aziendale ritiene la gestione ambientale un elemento strategico all’interno
dei propri processi, prowedendo quindi alla identificazione dei bisogni e delle aspettative di tutte le parti
interessate.
L’obiettivo è quello di garantire un pieno controllo degli aspetti ambientali significativi connessi alle attività
dellTazienda, sia svolte in sede, sia svolte in esterno, nel rispetto della normativa ambientale applicabile e
nell’ottica di un miglioramento continuo delle nostre prestazioni ambientali.
L’analisi continua del contesto e delle esigenze di tutte le parti interessate permette di individuare i rischi e le
opportunità con particolare attenzione alle prospettive del Ciclo di Vita dei propri servizi.
In particolare nello svolgimento delle attività ambiente s.p.a. si impegna a:

- mantenere la conformità a tutte le leggi e i regolamenti in materia ambientale applicabili alle proprie
attività, prodotti e servizi;

- individuare e tenere aggiornate le informazioni relative agli aspetti ambientali significativi delle attività
esercitate direttamente e di quelle mediate da terzi (appaltatori/fornitori) sulle quali è possibile avere
una certa influenza;

- perseguire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali, attraverso la definizione di
programmi ambientali;

- attuare audit per verificare l’attuazione delle procedure e delle istruzioni riguardanti la salvaguardia
ambientale;

- effettuare il riesame periodico della Direzione, al fine di verificare l’adeguatezza e l’efficacia di quanto
messo in atto e per definire nuovi obiettivi di miglioramento.

Le aree che ambiente s.p.a. ritiene prioritarie per lo sviluppo di progetti di miglioramento sono le seguenti:

~‘ ottimizzazione della gestione dei rifiuti derivanti dalle attività di laboratorio ed incremento della raccolta
differenziata di vetro e plastica;

v’ controllo e riduzione dei consumi energetici (energia elettrica e carburanti), valutando anche la
possibilità di far ricorso a fonti rinnovabili;

v’ privilegio, nella progettazione degli interventi di bonifica, di soluzioni mirate a promuovere l’utilizzo di
materiali derivanti da attività di recupero, minimizzare il ricorso alla discarica per lo smaltimento finale
del materiale di risulta e promuovere l’adozione di tecnologie per la bonifica in-situ;

~‘ partecipazione ad iniziative di natura volontaristica tese alla salvaguardia dell’ambiente e delle sue
risorse e alla sensibilizzazione della comunità sui temi ambientali.

In questo processo così dinamico è coinvolta l’intera struttura aziendale attraverso lo sviluppo di azioni per
promuovere una partecipazione sempre più motivata ed attiva del personale, e l’attuazione di piani di
formazione specifici affinché ognuno possa acquisire un adeguato grado di consapevolezza ambientale e sia
in grado di contribuire ad un buon risultato globale.
AI documento di Politica Ambientale sarà data la massima diffusione tra il personale dell’azienda e disponibile
ai nostri clienti, fornitori e a tutti gli interessati anche mediante il nostro sito web.
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