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"Madre Natura: Biotecnologia da 5 miliardi di anni" 
 

Nell’ambito della propria strategia generale di crescita aziendale la Direzione di Ambiente & Risorse considera lo sviluppo, 
l’implementazione e l’attuazione del Sistema di Gestione Qualità-Ambiente, conforme agli standard ISO 9001 e ISO 14001, ed il suo 
miglioramento continuo in termini di efficacia ed efficienza unitamente alla prevenzione dell’inquinamento, fattori essenziali per il 
progresso del proprio livello competitivo, della gestione organizzativa e dell’immagine aziendale. 

La Direzione, nell’attuazione del proprio Sistema di Gestione, valuta ed esamina fattori interni ed esterni rilevanti per la propria 
attività, esigenze ed aspettative delle parti interessate, Rischi specifici, Impatti ed Opportunità. 

Con la presente Politica la Direzione intende definire e rendere noto a tutto il personale interno, ai fornitori ed in modo più ampio a 
tutte le parti interessate interne ed esterne, i principi adottati e gli impegni assunti nella realizzazione dei processi e nella gestione 
delle problematiche di qualità ed ambientali correlati a tali attività.  

Nello specifico, la Direzione di Ambiente & Risorse si impegna a: 

▪ operare in modo controllato, completo e trasparente nel rispetto di tutte le norme cogenti applicabili, nel rispetto della 
legislazione vigente e del proprio sistema di gestione; 

▪ riesaminare la presente Politica, il Documento di Valutazione di Rischi, Impatti ed Opportunità con continuità, in particolare al 
verificarsi di modifiche legislative, strutturali od organizzative; 

▪ assicurare il pieno soddisfacimento dei requisiti impliciti ed espliciti posti dal cliente mirando ad accrescerne il livello di 
soddisfazione e a rafforzare l’immagine aziendale sul mercato. 

▪ raggiungere gli obiettivi individuati dalla Direzione, per garantire un miglioramento continuo, analizzando i propri punti di forza 
e di debolezza e avvalendosi di opportuni indicatori volti alla misurazione del conseguimento degli obiettivi stessi. 

Si impegna inoltre ad assicurare che tutte le persone che operano per conto dell’Azienda siano consapevoli: 

▪ dell’importanza di operare in conformità alla presente Politica e alle Procedure del Sistema di Gestione; 

▪ degli aspetti ambientali significativi e degli impatti ambientali associati al proprio lavoro; 

▪ dei benefici per l’ambiente dovuti al miglioramento delle proprie prestazioni individuali; 

▪ dei propri ruoli e delle proprie responsabilità nell’ottenimento della conformità ai requisiti del sistema di gestione ambientale; 

▪ delle conseguenze del mancato rispetto alle procedure assegnate. 
Nell’ambito specifico delle sue attività di “Trattamento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi” la Direzione ha individuato, e 
si impegna a perseguire, gli indirizzi generali di Politica elencati qui di seguito: 

 
1. rispetto della legislazione ambientale 

- mantenere costante l’aggiornamento e la corretta applicazione della normativa applicabile 
 

2. sensibilizzazione in campo ambientale 

- attuare programmi di formazione e sensibilizzazione per il personale aziendale 

- prediligere fornitori che dimostrano di tenere sotto controllo gli aspetti ambientali  
 

3. contenimento emissioni e consumi 

-  contenimento degli odori con i sistemi di abbattimento, dei consumi di gasolio, di acqua, uso risorse sostenibili 

La presente Politica è distribuita al personale aziendale, resa disponibile al pubblico attraverso la sua pubblicazione sul sito internet 
aziendale ed inviata alle amministrazioni pubbliche e alle ditte private che operano con Ambiente & Risorse. 
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