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POLITICA AZIENDALE  AMBIENTALE 
 
Considerando la protezione dell’ambiente e dell’eco sistema in genere come un obiettivo imprescindibile 

da raggiungere e migliorare costantemente, la Direzione Aziendale di Lombardia Ovest  definisce i 
seguenti principi fondamentali che intende sostenere :  
 

• agire nel rispetto di tutte le leggi e dei regolamenti vigenti, adottando tutte le misure di prevenzione 
necessarie alla salvaguardia dell’ambiente e dell’eco sistema del territorio in cui è insediata, 
puntando in particolare a prevenire ogni forma di inquinamento ambientale;  

• fornire piena cooperazione alle comunità locali ed agli Enti territoriali competenti, assicurando 
completa trasparenza nell’informazione e nella comunicazione verso l’esterno;  

• implementare la consultazione e la partecipazione delle Parti Interessate, anche attraverso i propri 
rappresentanti, e delle parti interessate, ed in particolare dei subfornitori, in tutti i settori 
dell’ambiente, della salute e della sicurezza sul lavoro;  

• richiedere ai dipendenti, ai collaboratori ed ai fornitori, ciascuno nell’ambito delle rispettive 
attribuzioni e competenze, di operare nel rispetto dei principi enunciati in questa Politica 

• estendere l’analisi delle prestazioni ambientali a tutta la filiera del recupero , riciclaggio e riutilizzo dei 
rifiuti  utilizzando la “Prospettiva del Ciclo di Vita “ dal ricevimento dei rifiuti da trattare fino allo 
smaltimento ed al fine vita del materiale recuperato 

Per perseguire tali obiettivi la Direzione Aziendale si impegna a : 
 

• Avvalersi dei consigli specialistici interni o esterni, per monitorare periodicamente l’applicazione delle 
leggi e dei regolamenti vigenti, integrandole con le valutazioni sistematiche effettuate dai preposti, 
per limitare i rischi di eventi, e di denunce/sanzioni da parte degli organi territoriali deputati 

• Promuovere l’informazione e la formazione a tutto il personale sull’Ambiente, in relazione alle proprie 
attività ed alla presente Politica, con lo scopo di coinvolgerli nella prevenzione e nella protezione 
dell’Ambiente, per loro stessi e per gli altri 

• Rispettare le disposizioni delle leggi in materia ambientale 
• Prevenire sversamenti incontrollati sul suolo 
• Prevenire il pericolo di incendio 
• Garantire il rispetto dei valori limite di emissione in atmosfera 
• fornire tutte le informazioni disponibili  per l’uso e lo smaltimento dei materiali provenienti dal 

recupero , riciclaggio e bonifica dei rifiuti trattati  
• sensibilizzare e formare tutti i collaboratori sugli aspetti ambientali delle loro attività.  Addestrarli 

anche alle procedure di pronto intervento per ridurre o comunque facilitare l’intervento delle autorità 
in caso di emergenza ambientale 

• Utilizzare efficacemente le risorse naturali necessarie ai processi produttivi, quali energia ed acqua, 
promuovendo attività di contenimento e riduzione dei consumi 

• Coinvolgere le imprese esterne collaboratrici, stimolandole ad una corretta gestione degli aspetti 
ambientali 

 
Al fine del raggiungimento degli obiettivi sovraesposti la Direzione si impegna a fornire risorse adeguate 

in termini di attrezzature, macchinari, risorse umane e formazione ai vari livelli organizzativi. 
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