POLITICA AZIENDALE PER L’AMBIENTE
ACTA S.r.l. ha avviato dal 2019 una discarica controllata monodedicata per rifiuti contenenti
amianto che nel rispetto dei vincoli ambientali e normativi intende fornire una gestione corretta di
materiali notoriamente soggetti a particolare attenzione. Le prassi gestionali e l’organizzazione del
Sito è stata implementata per garantire una gestione sicura sostenibile e controllata nel pieno
rispetto ambientale.
I nostri riferimenti sui temi ambiente sono un Sistema di Gestione Ambientale conforme alle
norme UNI EN ISO 14001:2015 e al Regolamento CE n.1221/09 EMAS e ss.mm.i e l'Autorizzazione
Integrata Ambientale, come parte integrante del Sistema di Gestione Ambientale adottato

I nostri impegni verso l’ambiente sono:
 garantire il continuo rispetto delle norme e regolamenti applicabili, in particolare in materia
ambientale e di sicurezza, vigilando sulle loro modifiche, integrazioni e ove di possibile
applicazione futura;
 operare secondo un criterio generale di prevenzione, mediante attività di informazione,
formazione e coinvolgimento del personale, sia proprio che delle aziende clienti e dei fornitori;
 migliorare nel tempo i processi aziendali per limitare sempre l’impatto ambientale dell’attività,
con una riduzione dei rischi aziendali e una maggiore tutela dell’ambiente in funzione del
conteso ambientale;
 tutelare il territorio di riferimento e salvaguardare il suolo e l’ecosistema circostante nel
rispetto dei vincoli presenti nell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
 prevenire gli incidenti e monitorare situazioni di eventuale emergenza coinvolgendo tutti i
portatori di interesse di riferimento;
 monitorare costantemente le attività al fine di garantire un costante controllo delle prestazioni
ambientali e di tendere ad un miglioramento continuo della propria gestione ambientale;
 coinvolgere e sviluppare le competenze del personale operativo in modo da mantenere
sempre il controllo delle prestazioni ambientali del Sito.

Il Direttore

Francesco Minghetti
Ferrera Erbognone (PV), 28 gennaio 2019
Questa politica è distribuita a tutti coloro che lavorano nell’interesse dell’azienda, quali i collaboratori interni ed esterni, i clienti, i
fornitori, gli appaltatori, i portatori di interesse, ed è a disposizione del pubblico e di chiunque ne faccia richiesta.

