POLITICA AMBIENTALE
E.T.A. S.r.l. è una società che gestisce l’impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sito in loc. Paglia nel
Comune di Manfredonia (FG), la produzione di energia avviene attraverso la combustione di Combustibile Solido Secondario
(CSS) e/o Biomasse nella logica del completamento del Ciclo di Vita dei Rifiuti Urbani.
Il processo di trasformazione da energia termica ad energia elettrica avviene in forma controllata al fine di evitare la formazione
di sostanze inquinanti dannose per l’uomo e l’ambiente.
La Società ha implementato sin dalla fase di progettazione dell’impianto e successivamente all’avvio dello stesso, sistemi
complessi di monitoraggio e misurazione di quelle che sono le interazioni con l’ambiente al fine di assicurare una gestione
controllata degli impatti generati dalle attività svolte e di assicurare elevati standard di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Impegno specifico è prestato al rispetto della normativa ambientale e di sicurezza che costituiscono l’elemento di partenza di
tutte le attività di gestione e monitoraggio, nonché all’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili.
L’Alta Direzione riconosce l’importanza del perseguire la un attento controllo degli aspetti/impatti ambientali derivanti dalle
attività svolte, in modo particolare l’impegno nell’offrire un prodotto ed un servizio conforme alla normativa di settore ed agli
accordi sottoscritti e rispondente alle crescenti richieste degli Enti di Controllo.
Tutte le funzioni aziendali si impegnano continuamente a migliorare l’efficienza e l’efficacia delle attività svolte al fine di
proteggere l’ambiente e ridurre al minimo gli impatti ambientali derivanti dal processo produttivo, quali i rifiuti e le potenziali
situazioni di emergenza.
E.T.A. S.r.l. è impegnata da sempre nel creare un ambiente di lavoro sicuro e sano al fine di ridurre la possibilità di verificarsi
incidenti e quasi incidenti (near missess) garantendo delle buone condizioni lavorative per i propri dipendenti assicurandosi che
utilizzino correttamente i dispositivi di protezione, mediante una periodica attività di formazione del personale e l’esecuzione di
verifiche di applicazione.
Tutte le funzioni aziendali lavorano per obiettivi definiti conformi alla missione aziendale e condivisi a tutti i livelli, tali obiettivi
sono riportati e gestiti dal sistema di gestione operante in azienda, revisionato periodicamente, la cui sua approvazione è a cura
La soddisfazione del cliente (inteso anche come Ambiente) viene perseguita offrendo e adeguando tutti i processi alle sue
particolari esigenze, implicite ed esplicite, rilevate monitorando sia i progressi culturali, sia il raggiungimento degli impegni
concordati in fase contrattuale. In sintonia con gli indirizzi forniti dal Sistema di gestione ambientale, l’Azienda vuole esprimere il
proprio impegno al rispetto della legislazione e delle regolamentazioni ambientali applicabili alla prevenzione dell’inquinamento
ed al miglioramento continuo delle prestazioni su queste tematiche.
Gli obiettivi che si pone la ETA s.r.l. sono:
•

Il miglioramento dell’immagine e della reputazione sul mercato;

•

La soddisfazione delle parti interessate (soci, clienti, enti di controllo, dipendenti, fornitori, comunità locale e vicinato);

•

Prevenzione dell’inquinamento e la minimizzazione dei rischi ambientali correlati alle attività svolte, operando
valutazioni preventive e monitorando in continuo gli aspetti ambientali ritenuti significativi.

•

Il rispetto degli impegni contrattuali espliciti ed impliciti;

•

La cura della comunicazione verso l’esterno;
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•

Attività di informazione, formazione ed aggiornamento, rivolta a tutti i dipendenti per promuovere responsabilità e
consapevolezza sulla qualità e sull’ambiente;

•

Sensibilizzazione dei fornitori di beni e servizi sui contenuti della politica ambientale;

•

Massima comunicazione, trasparenza e sensibilizzazione rivolta alla comunità locale e parti interessate sul tema
ambiente per ottenere e consolidare la fiducia nei confronti delle attività in essere;

•

Minimizzazione della produzione di rifiuti e di recupero degli stessi attraverso opportune politiche di miglioramento;

•

Riduzione dell’impatto ambientale delle attività aziendali sull’ambiente (sui corpi idrici, inquinamento atmosferico,
inquinamento del suolo, inquinamento da rifiuti e consumo risorse energetiche).

La ETA S.r.l. attraverso la progettazione, l’implementazione, il mantenimento ed il miglioramento continuo del Sistema di
Gestione Ambientale in conformità alla UNI EN ISO 14001:2015, dà evidenza dell’impegno assunto. Gli obiettivi specifici
saranno definiti annualmente dall’Alta Direzione e diffusi a tutto il personale dipendente.
Al fine di attuare gli obiettivi e gli impegni suddetti, la Direzione fornisce l’organizzazione e le risorse necessarie allo scopo,
esercita un’attività di sorveglianza affinché il sistema risulti ottimale e adatto alle esigenze, in conformità alle proprie politiche, in
modo tale da assicurare il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento attesi.
La Direzione convinta che quanto sopra possa essere misurato definisce degli indicatori sui quali pone obiettivi concreti:
•

l’adeguatezza di tali indicatori e degli obiettivi posti sono oggetto di riesame durante la suddetta attività svolta dalla
Direzione;

•

l’andamento di tali indicatori viene portato a conoscenza di tutto il personale per stimolare ulteriormente le azioni di
miglioramento e coinvolgimento.

•

tali dati vengono inoltre diffusi all’esterno dell’organizzazione a tutte le parti interessate a tali informazioni (fornitori, enti
pubblici, comunità locale e personale).

La ETA S.r.l. si impegna affinché la politica venga:
•

mantenuta come informazione documentate;

•

comunicata all’interno dell’organizzazione;

•

resa disponibile alle parti interessate.

Manfredonia (FG), lì 16/04/18
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L’ALTA DIREZIONE

