POLITICA AZIENDALE
Aida Ambiente S.r.l. è una società che effettua la depurazione delle acque reflue urbane e lo
smaltimento di rifiuti liquidi speciali non pericolosi; inoltre, grazie al biogas prodotto mediante il
processo di digestione dei fanghi formatisi, produce energia elettrica e calore ad uso interno
mediante un impianto di cogenerazione.
Il campo di applicazione del proprio sistema di gestione integrato ambiente e sicurezza consiste in tale
attività principale e in ogni attività secondaria (diretta o indiretta) ad essa collegata.
In tale ambito il Direttore, di concerto con l’Amministratore Delegato e sentito il parere del Responsabile
Tecnico e del RSPP, ha definito le principali linee guida aziendali di seguito riassunte:

1. PRESERVARE L’AMBIENTE IN OGNI SUO ASPETTO
Aida Ambiente S.r.l. riconosce l’importanza di preservare l’ambiente nella sua interezza. Per
questa ragione ritiene significativo ogni aspetto ambientale correlato alle proprie attività (sia
dirette che indirette) e si pone come obiettivo di esercitare il grado di controllo più efficace per la
riduzione dei propri impatti.
2. SENSIBILIZZAZIONE AL VALORE DELLA SALUTE E SICUREZZA
Formazione continua a tutto il personale. Attenzione verso i comportamenti del personale interno
ed esterno, al fine di trasmettere la cultura ed il valore della salute e della sicurezza.
Coinvolgere chi opera per l’azienda in un percorso di accrescimento della propria cultura in
ambito di salute e sicurezza.
3. OPERARE IN REGIME DI TRASPARENZA ED ETICA
Con l’obiettivo che il servizio pubblico debba essere trasparente, l’azienda rende visibili le proprie
performance ed opera secondo principi etici nei confronti di tutti gli stakeholder, richiedendo lo
stesso impegno etico agli organi amministrativi e di controllo, ai dipendenti ed ai fornitori, tramite
anche la divulgazione del proprio Codice Etico .
Si valorizza e si comunica la politica aziendale tramite attività di educazione ambientale rivolte
soprattutto alle scuole.

La presente Politica è stata proposta al Consiglio d’Amministrazione a seguito di un approfondimento
sull’argomento dei responsabili gestionali e amministrativi dell’Azienda. Il Consiglio d’Amministrazione,
condividendone le linee ispiratrici, ha deliberato l’approvazione della Politica facendola propria e
consentendo così alla struttura aziendale di impegnarsi fortemente nella realizzazione concreta degli
elementi necessari alla sua applicazione effettiva.

Le linee guida precedentemente esposte ed i conseguenti obiettivi saranno oggetto di riesame e controllo
periodico, in modo da essere sempre adeguati alle risorse umane ed economiche, nell’ottica del
miglioramento continuo, della prevenzione dell’inquinamento, degli infortuni e delle malattie professionali,
nonché del rispetto degli obblighi di conformità in materia di ambiente, salute e sicurezza.
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