DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2012-2015
Consorzio per la depurazione delle acque di scarico del Savonese SpA

POLITICA AMBIENTALE
Per dare ancora maggiore concretezza all’impegno già profuso nel miglioramento delle proprie
prestazioni ambientali, finalizzate ad una crescente tutela del patrimonio naturale, il Consorzio per la
Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese SpA ha istituito nella propria organizzazione un Sistema
di Gestione Ambientale 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’azienda.
Nell’insieme delle sue attività il Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese si
impegna quindi a:
1.

Promuovere il rispetto e la tutela di tutte le risorse naturali e del mare in particolare.

2.

Svolgere tutte le attività, prevenendo ogni forma di inquinamento e in assoluto rispetto della

legislazione ambientale di riferimento, nonché di tutte le altre regolamentazioni ambientali sottoscritte
dall’azienda.
3.

Stabilire obiettivi e traguardi di miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali

nel rispetto delle esigenze delle parti interessate.
4.

Migliorare la formazione e la cultura ambientale di tutto il personale.

5.

Intraprendere le disposizioni necessarie per far sì che la protezione ambientale costituisca

parte integrante della nostra cultura comune.
6.

Promuovere la protezione ambientale tramite formazione, comunicazione e condizioni di

lavoro che corrispondano agli obiettivi dell’azienda in termini di ambiente.
7.

Informare adeguatamente i Comuni e tutte le altre parti interessate circa la politica, gli

obiettivi e traguardi di miglioramento, nonché le prestazioni ambientali dell’azienda.
8.

Svolgere la depurazione e le attività complementari in conformità alla protezione ambientale,

promuovendo un’efficace politica della prevenzione e della protezione che si traducano in un incremento
della produttività ed in un risparmio dei costi.
9.

Intraprendere tutte le attività necessarie per il mantenimento della qualità e della continuità

della depurazione, con particolare attenzione al periodo interessato dalla balneazione.
10.

Realizzare la depurazione dei reflui o rifiuti liquidi dell’ambito territoriale che l’impianto è in

grado di servire, salvaguardando la compatibilità con la qualità della portata in uscita.
11.

Impegnarsi nella gestione o nel miglioramento di ulteriori opere connesse al sistema

principale, che richiedono lo stesso tipo di tecniche, impianti e risorse impiegati nell’attività.

Savona, 27/04/12
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