
SALMOIRAGHI SRL Politica ambientale
NOTA: La seguente politica ambientale è stata revisionata in data 3 GENNAIO 2020

La Direzione definisce e documenta di seguito la politica per l’ambiente, attinente agli obiettivi aziendali.

SALMOIRAGHI  SRL  svolge  servizio  di  raccolta,  trasporto  e  recupero  per   oli,  grassi  vegetali  e  rifiuti  speciali  non  pericolosi  e
intermediazione per rifiuti speciali non pericolosi e racolta e trattamento sottoprodotti di origine animale – NON BSE
Nello svolgimento della propria attività l’azienda intende ricercare l’ottimizzazione dei suoi processi aziendali ed erogare servizi
rispettosi delle esigenze di tutela dell’ambiente sia in termini di prevenzione che di contenimento degli impatti ambientali e di
consumo di risorse, nonché farsi promotrice presso i clienti di una maggiore sensibilità ambientale; 

SALMOIRAGHI SRL si impegna quindi a:

 Migliorare le modalità di erogazione dei servizi  per prevenire e/o contenere gli impatti sull’ambiente, in particolare

attraverso  il  contenimento  e  quando  possibile  la  riduzione  dell’emissione  di  inquinanti  gassosi,  liquidi  e  solidi,  in

particolare  attraverso l’ottimizzazione dei  percorsi  degli  automezzi  e  la  costante  attenzione verso l’opportunità  di

adeguare il parco automezzi con veicoli a minor impatto sull’ambiente 

 Sensibilizzare il personale sulle opportunità di miglioramento del servizio in termini sia prestazionali che di rispetto

ambientale  e  sui  riflessi  che  tale  miglioramento  ha  sul  successo  e  sul  consolidamento  dell’azienda  e  della

professionalità di ciascuno; in particolare con le seguenti modalità:

 Distribuzione  al  personale  della  politica ambientale  e  delle  istruzioni  operative/gestionali  (gli  autisti  hanno

ricevuto apposita cartelletta mentre gli  impiegati  hanno accesso ai documenti  tramite anche tramite server

informatico)

 Sensibilizzare  clienti  e  fornitori  sugli  obiettivi  di  miglioramento  delle  prestazioni  dei  servizi  offerti  in  relazione  al

rispetto ambientale;

 Ricercare il  miglioramento continuo assicurando che gli  impatti  ambientali  delle attività, dei prodotti  e dei servizi

siano individuati e convertiti in requisiti durante l’erogazione del servizio 

 Perseguire  il  rispetto  legislativo  estendendo  le  esigenze  di  cui  ai  precedenti  punti  anche  agli  obblighi  ambientali

normativi e/o regolamentari relativi all’attività aziendale. 

 Attuare  la  gestione dei  rischi  secondo  la  ISO 14001:2015 perseguendo  il  rispetto  delle  normative  e  delle  migliori

tecniche disponibili al fine della tutela dell’ambiente 

La Direzione assicura che la politica sia compresa, attuata e sostenuta a tutti i livelli, riesaminata periodicamente per accertarne la
continua idoneità, e resa disponibile al personale interno e al pubblico mediante:

 la  distribuzione  del  Manuale,  della  Dichiarazione  Ambientale  e  di  altri  supporti  di  carattere  divulgativo  (pieghevoli,  sito
internet ecc...),

 l’organizzazione di specifici momenti d’incontro con il personale interno,

 l’assicurazione delle risorse necessarie al conseguimento degli obiettivi di miglioramento pianificati.

Castellanza, li 03/01/2020

Firma
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