POLITICA AMBIENTALE
CSR SERVIZI srl
Nell’ottica di un miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali ed al fine di ridurre al minimo l’impatto
generato dalle sue attività, la CSR srl ha implementato un Sistema di Gestione Ambientale certificato secondo la norma Norma
UNI EN ISO 14001:15.
Tale sistema, unitamente alla consapevolezza che ciascuna decisione intrapresa dalla Direzione non deve prescindere da
considerazioni di carattere ambientale, è in grado di garantire la riduzione degli impatti prodotti, il rispetto ed il mantenimento
nel tempo della conformità alle normative ambientali ed ai regolamenti vigenti, requisiti essenziali per una corretta gestione
ambientale. La Politica Ambientale della CSR srl sarà applicata e mantenuta a tutti i livelli e a tutte le lavorazioni, prodotti e
servizi forniti dall’azienda, comprese le attività svolte sul sito da fornitori esterni.
L’input strategico della politica ambientale si riassume nelle seguenti iniziative:
Miglioramento della gestione dei rifiuti stoccati attraverso l'aumento delle superfici coperte in area
esterna;
Revisione dei gruppi di miscelazione per i rifiuti speciali pericolosi e non al fine di migliorare la gestione
dei rifiuti nello stabilimento e l'offerta di servizi alla clientela;
Aumento degli spazi a disposizione per la gestione del materiale presente in impianto (ex area di
lavorazione SIF);
Miglioramento dell'efficienza degli impianti attraverso la sostituzione delle strumentazioni e dei mezzi
obsoleti con materiali che garantiscano la riduzione degli impatti ambientali e dei consumi.
Nell’ottica di un costante miglioramento, permangono i seguenti obiettivi a lungo termine, quali:
costante attenzione a tutte le problematiche ambientali correlate alle attività svolte sul sito;
costante aggiornamento delle competenze in materia ambientale del personale impiegato;
identificazione di tutti gli aspetti ambientali interessati dalle attività svolte e valutazione della loro
significatività; identificazione degli aspetti ambientali indiretti connessi alle attività sulle quali
l’organizzazione può esercitare un’influenza;
mantenimento degli obblighi di conformità in campo ambientale, locali, nazionali e comunitari;
attuazione di misure strutturali e gestionali per prevenire incidenti ambientali e garantire un’adeguata
risposta nel caso questi si dovessero verificare
valutazione e costante aggiornamento del contesto dell'organizzazione e delle esigenze e aspettative delle
parti interessate attraverso l'analisi dei rischi e delle opportunità

La Direzione dell’azienda definisce, in sede di riesame annuale del Sistema di Gestione Ambientale, obiettivi misurabili
adeguati e coerenti con gli obiettivi generali dell’azienda; questi dovranno essere perseguiti e raggiunti con l’ausilio di risorse
appropriate che la Direzione s’impegna a definire secondo le esigenze. Gli obiettivi e la Politica Ambientale sono oggetto di
riesame, al fine di valutare i risultati raggiunti. La Politica Ambientale intrapresa, volta al miglioramento continuo delle
prestazioni ambientali dell’organizzazione, necessita per la sua applicazione del coinvolgimento di tutto il personale, sia quello
interno, sia quello esterno che opera sul sito; la Direzione s’impegna pertanto a promuovere corsi di formazione e
sensibilizzazione del personale interno, secondo il ruolo ricoperto in azienda e promuovere la propria Politica Ambientale nei
confronti dei fornitori, dei clienti, delle Autorità e della popolazione.
La Direzione s’impegna inoltre a mettere a disposizione adeguate risorse umane, tecnologiche e finanziarie che si
rendessero necessarie all’attuazione delle attività previste dal programma ambientale.
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