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L’IMPEGNO PER L’AMBIENTE
La compatibilità tra attività industriale e salvaguardia dell’ambiente costituisce un tema
centrale nel dibattito relativo allo sviluppo sostenibile che affianca le politiche di
innovazione delle attività economiche e produttive della nostra società.
Per controllare e migliorare gli aspetti ambientali delle attività presenti nell’area, il
Consorzio Ambientale Castello di Lucento si è dotato di un Sistema di Gestione
Ambientale d’Area certificato per la conformità alla Norma ISO14001:2015 dal RINA.

Il Consorzio Ambientale Castello di Lucento riunisce tutte le imprese che
svolgono la propria attività all’interno dell’Area Ambito 4.19 Castello di
Lucento.

ISO 14001: che cos’è ?
Si tratta di uno strumento di gestione che permette ad un’organizzazione di controllare
l’impatto sull’ambiente delle proprie attività. Un sistema di gestione ambientale fornisce
un approccio integrato alla determinazione di obiettivi e traguardi ambientali, al
raggiungimento dei medesimi e alla dimostrazione che questi stessi sono stati raggiunti,
tramite un’ottica di ciclo di vita e risk-based thinking.

LA MISSION DEL CONSORZIO:

LO SVILUPPO, LA QUALIFICAZIONE E LA GESTIONE AMBIENTALE COORDINATA
DELL’AREA.

ISO 14001: perché ?
Migliora la consapevolezza per le tematiche ambientali e per gli adempimenti legislativi
da rispettare. Instaura un dialogo aperto con i dipendenti, i clienti, le autorità, la
popolazione e il territorio. Dà valore aggiunto al lavoro e ai prodotti.
ASPETTI AMBIENTALI
Gli Aspetti Ambientali considerati maggiormente significativi per la gestione dell’area
consortile riguardano:
Gestione dei rifiuti - Traffico veicolare - Emissioni in atmosfera – Scarichi idrici
Questi aspetti coinvolgono in modo diretto o indiretto tutti i soggetti che operano anche
temporaneamente all’interno dell’Area.
BUONE PRATICHE
Rispettare la normativa in materia di rifiuti nei suoi principi generali e nelle situazioni
specifiche legate all’Area (divieto di abbandono e deposito incontrollato sul suolo e nel
suolo; rispetto delle indicazioni riguardo il trasporto dei rifiuti).
Rispettare la normativa in materia di traffico veicolare (codice della strada anche in
materia di parcheggio, riduzione del numero di viaggi per uno stesso volume di lavoro,
rispetto degli orari di esercizio delle attività, incentivare dove possibile la mobilità
sostenibile).
Rispetto della normativa sulle emissioni in atmosfera (gestione impianti termici,
autorizzazioni).
Rispettare la normativa relativa agli scarichi idrici (autorizzazioni, gestione depuratori,
evitare scarichi incontrollati o abusivi).
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Il Consorzio Ambientale Castello
di Lucento si è dotato di un
Sistema di Gestione Ambientale
che è stato certificato come
conforme alla norma ISO
14001:2015 con il supporto
tecnico di Life Cycle Engineering
srl (www.lcengineering.eu) di
Torino.

CONTATTI
Via Po 40 - 10124 Torino www.consorzioambientalelucent
o.org
Amministrazione c/o S&T - Tel.
011/8126730 - Fax 011/8178123
Ufficio tecnico c/o LCE - Tel.
011/2257311
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LA POLITICA AMBIENTALE

LA POLITICA AMBIENTALE

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

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.

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 sui 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.
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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.

«Il miglioramento del Sistema di Gestione Ambientale del Consorzio Ambientale Castello
di Lucento prevede il coinvolgimento e la crescita della CONSAPEVOLEZZA di tutte le
aziende coinvolte»

Cosa vuol dire essere consapevoli?
Avere coscienza dell’importanza del proprio operato, degli effetti delle proprie
azioni e delle loro possibili ripercussioni sull’ambiente, sulla sicurezza, sulle
aziende del consorzio e sull’area consortile.
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