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Documento di proprietà di SIA Srl – Riproduzione vietata

La Società SIA Srl realizza un Sistema di Gestione Ambientale il cui campo di applicazione è la
discarica di Grosso per rifiuti non pericolosi, in modo conforme alla norma internazionale ISO
14001:2015, ponendo come elemento prioritario il rispetto per l’ambiente ed il miglioramento
continuo. Le altre attività svolte dalla Società sono escluse dall’applicazione del Sistema di
Gestione Ambientale.

Per l’applicazione del Sistema di Gestione Ambientale la Società SIA Srl ritiene fondamentale
svolgere le proprie attività nel rispetto dei seguenti principi:

 Mantenere un’organizzazione conforme alle normative e ai regolamenti vigenti attraverso
procedure di identificazione, archiviazione, distribuzione, sorveglianza.

 Identificare e considerare gli aspetti del contesto in cui opera l’organizzazione che
influenzano la sua capacità di conseguire gli esiti attesi per il Sistema di Gestione
Ambientale.

 Identificare e considerare gli aspetti ambientali significativi utilizzando una appropriata
metodologia e formalizzando in procedure ciò che avviene per prassi.

 Favorire la riduzione degli impatti ambientali introducendo indicatori della qualità
ambientale da tenere sotto controllo mediante attento monitoraggio.

 Prevenire l’inquinamento attraverso l’acquisizione e l’utilizzo delle migliori tecniche
disponibili a costi economicamente accettabili, al fine di minimizzare gli impatti su suolo,
falda, acque superficiali, nonché ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera.

 Perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali attraverso interventi mirati
alla protezione dell’ambiente circostante.

 Impegnarsi a soddisfare i propri obblighi di conformità garantendo tra l’altro l’accesso alle
norme applicabili, determinando come questi obblighi si applicano all’organizzazione.

 Considerare gli impatti sugli aspetti ambientali del sito durante eventuali interventi di
ristrutturazione, di avviamento di nuove attività, e nella progettazione delle operazioni di
chiusura e di gestione post-operativa dei singoli lotti.

 Garantire un’efficace organizzazione di tutte le fasi di gestione dei rifiuti al fine di
minimizzare i rischi anche in considerazione degli aspetti derivanti dall’analisi del contesto
ambientale.

 Minimizzare ed ottimizzare il consumo delle risorse energetiche e naturali.
 Promuovere programmi di formazione e sensibilizzazione di tutto il personale coinvolto nella

gestione ambientale delle attività della discarica generando tra i dipendenti una sempre
maggiore presa di coscienza delle problematiche ambientali.

 Mantenere attive ed aggiornate procedure per assicurare la comunicazione interna ed
esterna.

 Incentivare l’utilizzo di risorse rinnovabili mediante informazione e formazione delle risorse
umane, coinvolte nella gestione ambientale delle attività della discarica e dell’utenza.

 Operare in modo aperto e collaborativo con le autorità locali e con la cittadinanza.
 Diffondere presso dipendenti, cittadini, fornitori e clienti una cultura orientata alla tutela e al

rispetto dell’ambiente.
 Cooperare con fornitori, appaltatori e collaboratori che seguano e facciano propri i principi

qui espressi.
 Mantenere attive ed aggiornate procedure per la qualificazione dei fornitori.
 Comunicare la Politica, gli obiettivi e le prestazioni ambientali in modo trasparente con la

redazione del documento “Analisi Ambientale”.

Cirié, 9 maggio 2019
Il Presidente

Celestina Olivetti
(in originale firmato)


