Socio Unico Comune di Arenzano
Politica Ambientale di ARAL IN HOUSE srl
Presa in conto dell’ambiente: necessità ed opportunità per il mondo industriale.

ARAL IN HOUSE srl ha deciso di assumere un comportamento attivo, consapevole
di poter contribuire al miglioramento dell’ambiente al proprio interno, nel contesto
in cui opera.

Per dare concretezza al proprio impegno, ARAL IN HOUSE srl ha istituito un
Sistema di Gestione Ambientale, conforme alla Norma UNI EN ISO 14001, dando
pari importanza agli aspetti di sicurezza, qualità ed ambiente, senza peraltro venire
meno agli obiettivi di flessibilità e reattività e di massima soddisfazione per il cliente
che sono irrinunciabili per l’Organizzazione.
Nell’insieme delle proprie attività, ARAL IN HOUSE srl si impegna a:

1) mettere in pratica la Politica Ambientale integrando le problematiche
ambientali nello studio, progettazione e messa a punto dei processi e servizi
dell’azienda e nelle relazioni con le parti interessate (fornitori, clienti, enti e altri
Stakeholders), valutando le loro aspettative, adoperandosi per soddisfare quelle
che risultano pertinenti ed importanti e monitorando lo stato delle attività messe in
atto per soddisfarle;

2) migliorare la formazione e la cultura ambientale di tutto il personale, attraverso
programmi stabiliti su base annuale, in funzione delle esigenze emerse anche da
valutazioni congiunte con i rappresentanti dei lavoratori;
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3) favorire la comunicazione sulle tematiche ambientali e diffondere all’esterno
informazioni relative alle proprie prestazioni ambientali, in particolare – poiché
decisamente significativi - i dati relativi alla raccolta differenziata ed indifferenziata;

4) identificare e documentare gli obiettivi di miglioramento ambientale e controllo
del loro raggiungimento misurando il loro impatto sul risparmio di risorse, quali
acqua, gas, energia elettrica, riduzione scarti e rifiuti.

ARAL IN HOUSE srl intende pertanto:

a. nello spirito della Politica Ambientale adottata dal Comune di
Arenzano, gestire i servizi di raccolta dei rifiuti prevenendone
l’abbandono abusivo e quindi l’inquinamento del suolo;
b. identificare soluzioni tecniche ed organizzative che consentano di
migliorare l’efficienza della raccolta, le condizioni operative dei
lavoratori, la soddisfazione dell’Utenza, oltre al raggiungimento degli
obiettivi di legge di raccolta differenziata;

c. promuovere il rispetto di tutte le Risorse Naturali, in particolare
attuando politiche di risparmio energetico e di risorse, ad esempio
promuovendo l’informatizzazione dei dati e riducendo la stampa su
carta, e di utilizzo di prodotti ecologici, nell’ottica dei principi di
sviluppo sostenibile e compatibile, anche nel rispetto, ove
applicabile e possibile, dei Criteri Ambientali Minimi previsti dalla
Normativa cogente;

d. migliorare in forma dinamica e continua le proprie prestazioni
ambientali, di sicurezza e qualitative, anche attraverso progetti per
la razionalizzazione ed ottimizzazione del servizio, tanto da
soddisfare tutte le Parti Interessate (Stakeholder);
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e. promuovere il coinvolgimento dell’Alta Direzione, in quanto il
successo di un Sistema di Gestione dipende dall’impegno di tutti i
livelli e di tutte le funzioni dell’Organizzazione, guidate e indirizzate
a tal fine dai vertici aziendali;

f.

offrire servizi assicurando efficacia e sicurezza in collaborazione con
tutti i settori della Comunità secondo quanto stabilito dallo stesso
Comune di Arenzano, impegnandosi a conservare le risorse naturali
ed energetiche;

g. intraprendere le misure necessarie per far sì che la protezione
ambientale costituisca parte integrante della cultura comune,
promuovendo tale iniziativa all’interno ed all’esterno dell’Azienda
(Utenza, Comunità, Enti, Fornitori, Scuole), tramite formazione,
comunicazione e condizioni di lavoro che corrispondono ai propri
obiettivi in termini di ambiente;
h. identificare, valutare e gestire il rischio, inteso come “effetto
dell’incertezza sugli obiettivi” nelle sue accezioni sia positive sia
negative;

i.

attuare una politica di comunicazione trasparente e costante con i
Clienti, i Fornitori e gli interlocutori;

j.

tenere in considerazione la Prospettiva del Ciclo di Vita (“Life Cycle
Perspective”) nella gestione ambientale delle attività svolte
dall’Organizzazione, ed il complesso delle relazioni con le Parti
Interessate;
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k. effettuare le proprie attività in conformità alla normativa cogente ed
agli obiettivi e traguardi definiti in base alla significatività dei propri
aspetti ambientali, ed ai rischi per l’ambiente e per l’Organizzazione
identificati, promuovendo un’efficace politica della prevenzione e
della protezione che si traducano in un maggiore rispetto per
l’ambiente e in un atteggiamento proattivo per il raggiungimento di
uno sviluppo sostenibile.
l.

prediligere, nell’ambito delle forniture di materiale o di prestazioni /
servizi, Fornitori dotati di Sistemi di Gestione certificati, per la Qualità
o l’Ambiente o la Sicurezza sul Lavoro. Ove possibile, inserire tale
requisito preferenziale nei bandi di gara.

L’Amministratore Unico
Dr.ssa Simona Ferrando

Arenzano, 5/12/2018
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