
 
POLITICA AMBIENTALE 

	
Specialrifiuti srl opera nel settore della raccolta, trasporto e recupero di rifiuti. 
Al fine di assicurare il pieno soddisfacimento delle proprie prestazioni ambientali, 
l’azienda ha sviluppato un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) conforme alla 
norma ISO 14001:2015. 
L’impegno di Specialrifiuti srl, in linea con il proprio SGA e le proprie attività, è di: 

 
• Sviluppare il Sistema di Gestione Ambientale, attraverso obiettivi 

annuali per il miglioramento dell’attività e per la riduzione degli impatti 
che questa può generare sulle diverse componenti ambientali. 

 
• Coinvolgere attivamente il proprio personale al fine di trasmettere 

consapevolezza sugli impatti ambientali che possono derivare dal 
proprio operato e sul loro ruolo attivo rispetto alla possibilità di ridurli. 

 
• Contenere e migliorare il consumo di risorse, soprattutto 

energetiche, mediante azioni di monitoraggio, controllo e riduzione. 
 
• Individuare e monitorare i propri aspetti ambientali indiretti, 

sensibilizzando appaltatori, fornitori, clienti e utilizzatori dei propri 
prodotti e servizi sulle conseguenti ripercussioni ambientali. 

 
• Implementare, ove possibile, tecnologie che consentano un minor 

impatto ambientale e la prevenzione dell’inquinamento. 
 
• Monitorare e ridurre, ove possibile, gli effetti delle attività 

sull’ambiente, comprese quelle di trasporto e manutenzione, anche in 
caso di affidamento a fornitori esterni. 

 
• Prevenire e gestire tempestivamente qualsiasi tipo di incidente 

ambientale, adottando specifiche procedure di prevenzione e 
intervento. 

 
• Rispettare scrupolosamente tutte le leggi e le normative in campo 

ambientale, in particolare quelle riguardanti la gestione ed il trasporto 
dei rifiuti, quali punto di partenza per ulteriori miglioramenti delle proprie 
prestazioni ambientali. 

 
• Accrescere continuamente l’efficacia del sistema di gestione e 

gestire le non conformità riscontrate, anche grazie ad azioni correttive e 
al contributo attivo del Personale, cui si richiede il rispetto di procedure 
ed istruzioni stabilite nel SGA e di segnalare tempestivamente ogni 
opportunità di miglioramento per l’ambiente. 

 
La Direzione s’impegna a rendere disponibili adeguate risorse per perseguire i principi 
della presente Politica Ambientale, che viene condivisa con il Personale e resa accessibile 
per la consultazione mediante pubblicazione su bacheca. 
La presente Politica Ambientale è soggetta a revisione periodica da parte della Direzione, 
ed il suo livello di attuazione è valutato attraverso il raggiungimento di obiettivi congruenti 
con essa, stabiliti dalla Direzione. 

La Direzione  
Calcinato, 21/06/2017                                                  


