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Il campo di applicazione della organizzazione è quello del recupero rifiuti liquidi ai sensi del D. Lgs 152/016 e s.m. 

giusta Autorizzazione Integrata Ambientale mediante trattamento chimico fisico , biologico con MBR, affinamento 

a osmosi inversa , evaporazione e trattamento fanghi ; L’azienda vuole operare in modo che le proprie attività , 

arrechino il minimo danno all’ambiente. 

 

1. Abbiamo definito un sistema di Gestione Ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001 certificato sin dal 
2016 da CERTIQUALITY appropriato alla natura, alla dimensione, e agli impatti ambientali delle nostre 
attività, prodotti e servizi ( campo di applicazione )  
 

2. Ci sentiamo responsabili della conservazione del nostro ambiente. Per far fronte a tale responsabilità, ci 
impegniamo protezione dell'ambiente, inclusa la prevenzione dell'inquinamento e altri impegni specifici 
pertinenti al contesto dell’organizzazione  attraverso la necessaria competenza tecnica. 

 
3. Con la costruzione ed il mantenimento di una struttura organizzativa ambientale,  ci impegniamo al rispetto 

delle prescrizioni legali applicabili relative all’ambiente ( obblighi di conformità)  
 

4. Nel controllare gli obiettivi e traguardi ambientali verifichiamo le seguenti matrici ambientali con 
riferimento al Piano di Monitoraggio e Controllo approvato dalla Regione :  
 

 Consumi generali  

 Le emissioni in atmosfera mediante biofiltro  

 Gli scarichi idrici ( scarico finale post depurazione impianto IAS ) 

 Il rumore ambientale  
E inoltre  

 La gestione rifiuti in ingresso e in uscita  

 I controlli e le manutenzioni sugli impianti  

 Bisogni delle parti interessate a fronte dell’analisi del contesto ( clienti / vicini / parti sociali/ 
ecosistema )  

           
5. Tale politica costituisce un quadro di riferimento per fissare gli obiettivi ambientali 

 
6. Promuoviamo – con un’opera di formazione ed informazione specifica– la consapevolezza ambientale di 

tutte le persone che lavorano per l’organizzazione o per conto di essa considerando anche le potenziali 
emergenze . 

 
7. Informiamo regolarmente i clienti, i fornitori e le ditte responsabili, nonché gli enti di controllo mediante 

Report annuale , sulle attività intraprese per la tutela dell’ambiente individuando anche degli indicatori di 
performance .    

 
8. Ci impegnamo al miglioramento continuo del sistema di gestione ambientale per accrescere le prestazioni 

ambientati. 
 
9. Il controllo periodico del nostro programma ambientale e della relativa politica, ci consente di garantire gli 

obiettivi aziendali che ci siamo posti o la loro eventuale rettifica.  
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