Politica ambientale
Faenza depurazioni considera l’ambiente, la sua salvaguardia e lo sviluppo sostenibile, come i drivers strategici e
gli obiettivi da perseguire per lo sviluppo delle sue attività. La società è pienamente consapevole che una
responsabile strategia economica, rivolta alle problematiche ambientali derivanti dalle proprie attività, risulti
essere essenziale per il proprio successo e per la soddisfazione dei propri clienti.
Il presente documento enuncia tali principi definendo sia gli obiettivi, sia le azioni che la società intende porre in
essere.
L’organizzazione riconosce che il miglioramento continuo delle proprie performance ambientali conduca a
significativi vantaggi commerciali ed economici soddisfacendo, nello stesso tempo, le attese di miglioramento
ambientale relativo al contesto territoriale in cui l’azienda opera.
Faenza depurazioni organizza le proprie risorse umane, strumentali e finanziarie, perseguendo l’obiettivo di
miglioramento delle prestazioni ambientali proprie e del territorio in cui si trova, incoraggiando e favorendo uno
sviluppo sostenibile. Svolge le sue attività con modalità tese al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia
di ambiente.
Consapevole della rilevanza del contesto sociale, economico e ambientale in cui l’organizzazione si colloca e
delle aspettative delle parti interessate, in coerenza con i requisiti ambientali, si impegna ad adottare obiettivi e
programmi per:
. coinvolgere nella politica ambientale il suo personale, i propri fornitori, gli esecutori dei lavori, fornendo la
diffusione della cultura e della consapevolezza ambientale;
. mettere in atto e mantenere un efficace Sistema di gestione ambientale, secondo i requisiti della norma UNI EN
ISO 14001:2015;
. promuovere interventi di risparmio energetico per le attività produttive;
. migliorare continuamente le proprie prestazioni ambientali, nella piena osservanza delle leggi, regolamenti e
normative ambientali;
. ricercare soluzioni tecnologiche che migliorino l’efficienza, ottimizzino l’utilizzo delle risorse e degli impianti;
. incoraggiare ed incentivare nel proprio interno e nei propri fornitori e clienti la sensibilità e il senso di
responsabilità per l’ambiente, attraverso formazione e comunicazione anche ai fini di prevenire i reati previsti art.
25-undecies del D.Lgs. n. 231/2001;
. mantenere sotto controllo le possibili fonti di pericolo o emergenza ambientale, mantenendo attive tutte le misure
preventive identificate;
. attuare ogni sforzo in termini organizzativi, operativi e tecnologici per prevenire l’inquinamento, dell’acqua,
dell’aria e del suolo;
. sensibilizzare per quanto di propria competenza sugli aspetti ambientali indiretti di fornitori di beni e servizi e di
esecutori di lavori, mediante contratti di fornitura;
. assicurare che la politica ambientale sia compresa, diffusa e attuata da tutte le parti interessate e resa
disponibile alle parti pubbliche;
. formare e addestrare il personale al rispetto dei principi della tutela dell’ambiente, della normativa ambientale e
delle procedure interne.
La presente politica viene diffusa e resa disponibile tramite diversi canali a tutti i collaboratori e a tutte le parti
interessate che operano per conto della organizzazione, al fine di promuoverne il relativo coinvolgimento.
L’azienda si impegna ad attuare, mantenere attiva e riesaminare periodicamente la presente Politica, sulla base
dell’evoluzione del contesto ambientale, socio economico e istituzionale.
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