
La Società riconosce come prioritario operare in modo che le proprie attività e servizi 
arrechino il minor danno all’ambiente, facendo propri i principi della tutela ambientale e 
perseguendo il miglioramento continuo del proprio sistema di gestione ambientale.
Per questo la Direzione esprime il proprio impegno per promuovere la corretta gestione di 
tutte le attività direttamente svolte o controllate, ponendo una particolare attenzione verso 
quelle che presentano un maggiore impatto ambientale.

Le linee strategiche dalle quali emergeranno di volta in volta le scelte di intervento sono:

Il rispetto di tutta la legislazione, nazionale regionale e provinciale, in materia di tutela 
ambientale;

La prevenzione dall’inquinamento attraverso l’adozione di attività di monitoraggio e 
controllo, in particolare per quanto riguarda le emissioni in atmosfera e la gestione dei 
rifiuti prodotti ed il corretto stoccaggio di sostanze e prodotti pericolosi;

Il continuo miglioramento delle proprie prestazioni ambientali attraverso la 
pianificazione di specifici obiettivi e traguardi ambientali, in particolare per il 
contenimento dei consumi energetici; tale impegno deve essere diffuso a tutti i livelli 
dell’organizzazione;

Il contenimento della produzione di rifiuti e la loro corretta gestione in tutte le attività;

Il corretto utilizzo dell’acqua e la riduzione dei consumi attraverso il riciclaggio 
dell’acqua di produzione

La formazione di tutto il personale operante all’interno della struttura sulle tematiche 
di tutela e valorizzazione dell’ambiente e sull’effetto che la propria attività può avere 
sull’ambiente;

Per il raggiungimento di tali obiettivi l’azienda ha analizzato il quadro completo delle proprie 
attività e degli aspetti ambientali su cui queste possono influire, prendendo a riferimento 
tutte le leggi e regolamenti vigenti. Inoltre l’azienda si pone obiettivi di miglioramento e 
definisce modalità, tempi, mezzi e risorse per il raggiungimento di obiettivi e traguardi. 
L’azienda si pone l’obiettivo di inserire la fase di verifica degli aspetti ambientali in ogni 
azione e decisione inerente la progettazione di nuove attività e processi e la modifica di 
quelli esistenti, scelta di macchine, attrezzature e prodotti.
In ottica di miglioramento l’azienda si impegna a tenere costantemente sotto controllo i vari 
parametri ambientali al fine di intervenire prontamente nel caso si verificassero situazioni che 
potrebbero portare ad impatti ambientali significativi.
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