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Il principale interesse della Ditta Scotti Maria Giuseppina è operare conoscendo il contesto in
cui opera e, nel rispetto delle esigenze delle parti interessate, limitare e ridurre il più possibile gli
impatti ambientali negativi sul territorio, derivanti dalle proprie attività di trasporto, cernita,
intermediazione e stoccaggio dei rifiuti.
In funzione delle particolari caratteristiche delle attività svolte, la Ditta Scotti Maria Giuseppina
si impone che le stesse attività diano le più ampie garanzie in termini di efficienza ambientale,
continuità, affidabilità e certezza del servizio.
Per favorire il conseguimento di tali obiettivi, la Ditta Scotti Maria Giuseppina ritiene necessario
promuovere un Sistema di Gestione Ambientale, coerente con lo schema della norma

UNI EN ISO 14001:15.

La Ditta Scotti Maria Giuseppina si impegna ad attuare le seguenti prassi di buona gestione.















Tenere in considerazione le esigenze ed aspettative delle parti interessate valutando come
le stesse possano essere integrate nel sistema di gestione;
Trovare soluzioni tecniche che promuovano una gestione ambientale ottimale in relazione
alle esigenze dei clienti, alle esigenze della filiera di trattamento rifiuti e all’ottimizzazione
del lavoro aziendale.
Garantire il miglioramento continuo dell'efficienza ambientale dell’azienda stessa, attraverso
la valutazione, il controllo e la riduzione dell'incidenza dell'attività sulle varie componenti
dell'ambiente;
Privilegiare l'azione di prevenzione dell'inquinamento piuttosto che l'abbattimento dello
stesso a valle delle attività;
Privilegiare l’azione di prevenzione delle possibili emergenze;
Utilizzare le risorse al minimo richiesto, attraverso l'adozione di criteri di minimizzazione del
consumo di risorse naturali ed energetiche;
Rispettare le leggi, i regolamenti e gli standard applicabili e ricercare le opportunità di
continuo miglioramento delle prestazioni ambientali, in particolare porre la massima
attenzione alle prescrizioni, contenute negli atti autorizzativi e specifiche per l’azienda.
Sensibilizzare fornitori e clienti sulle problematiche legate alla gestione dei rifiuti in
particolare riguardo alla normativa vigente.
Gestione dei processi aziendali significativi con monitoraggio continuo dei parametri
ambientali, dedicando risorse adeguate e strumenti quali: riesami periodici del sistema da
parte della direzione, verifiche ispettive interne, indicatori di sistema;
Ricorso a fornitori ed appaltatori qualificati e consapevoli del proprio operato per quanto
riguarda gli aspetti di tutela dell'ambiente e della sicurezza.
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