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La presente Politica Ambientale viene adottata dall’Amministratore e da tutti i soggetti che per statuto fanno parte del 

Consorzio, i quali: 

PRINCIPI ED OBIETTIVI GENERALI 

• Assumono la tutela dell’ambiente come valore per promuovere uno sviluppo sociale e sostenibile dell’Area. 

• Comprendono pienamente il contesto all’interno del quale opera il Consorzio, identificano le parti interessate ed 

i relativi elementi rilevanti; 

• Si impegnano a rispettare scrupolosamente tutte le leggi ed i regolamenti ambientali vigenti, nonché tutti gli 

obblighi di conformità volontariamente sottoscritti; 

• Determinano gli aspetti ambientali derivanti dalle attività nell’Area ed identificano quelli significativi su i quali è 

opportuno agire; 

• Effettuano analisi dei rischi e delle opportunità connessi alle attività; 

• Coordinano ed integrano le proprie strategie ambientali ed aziendali a livello di Area; 

• Contribuiscono di fronte ai nuovi scenari dei cambiamenti climatici mediante l’adozione di misure di mitigazione 

e di adattamento nelle varie attività; 

• Perseguono il miglioramento continuo del Sistema di Gestione Ambientale, delle prestazioni ambientali e della 

complessiva efficienza ambientale, anche tramite obiettivi e traguardi documentati e periodicamente riesaminati. 

PREVENZIONE DELL’INQUINAMENTO 

• Ricercano le misure necessarie per preservare le risorse naturali e contenere i consumi energetici, nonché 

prevenire la produzione di emissioni inquinanti e rifiuti, attraverso l’applicazione delle migliori tecnologie disponibili 

a costi sostenibili; 

• Garantiscono una efficace ed efficiente gestione dei rifiuti con riferimento a tutte le fasi di produzione, raccolta, 

stoccaggio e smaltimento privilegiando, ove possibile, il riutilizzo, il riciclo ed il recupero; 

• Si impegnano ad esaminare gli effetti ambientali delle loro nuove attività affinché vengano integrate nel Sistema 

di Gestione Ambientale; 

• Adottano le misure necessarie per ridurre i rischi legati alle emissioni accidentali di materia o energia; 

• Valutano il rischio derivante dall’accadimento di eventi catastrofici legati al cambiamento climatico ed adottano 

misure per ridurlo. 

• Per condurre i propri acquisti prediligono l’adozione di approcci di Green Procurement. 

SORVEGLIANZA E CONTROLLO 

• Introducono ed applicano le idonee procedure di verifica e controllo della gestione ambientale e delle prestazioni 

adottando, laddove fosse rilevata una situazione di non conformità rispetto alla normativa, alla presente Politica 

e agli Obiettivi del sistema, le opportune azioni correttive. 

RAPPORTI CON I SOGGETTI ESTERNI 

• Adottano un approccio orientato al dialogo con il pubblico informando la comunità locale su Politica 

Ambientale, Obiettivi, Programma Ambientale e performance ecologiche dell’Area; 

• Assicurano la piena collaborazione con le Autorità pubbliche al fine di garantire trasparenza e 

disponibilità riguardo le problematiche ambientali dell’Area; 

• Si impegnano ad informare e sensibilizzare i clienti ed i fornitori sul Sistema di Gestione Ambientale 

adottato. 

RAPPORTI CON I SOGGETTI INTERNI 

• Diffondono tra i dipendenti la cultura ambientale e comunicano i valori ed i principi della Politica Ambientale; 

• Sensibilizzano e coinvolgono il personale di ogni livello nella definizione e nel funzionamento del Sistema di 

Gestione Ambientale, anche attraverso programmi di formazione. 

 

APPROVATA DALL’ASSEMBLEA DEL CONSORZIO 
 

TORINO, 28/11/2017 


