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POLITICA DELLA QUALITÀ, AMBIENTE, 

SICUREZZA, ENERGIA E LA SOSTENIBILITÀ

La Società ORVIETO AMBIENTE Srl è costituita il 21 febbraio 2023 e diventa operativa il 1 marzo 2023.

L’orizzonte a cui tendono e tenderanno le iniziative tecnologiche della Società è quello dell’Agenda 2030 

delle Nazioni Unite per un programma di sviluppo sostenibile.

Coerentemente con quanto sopra, ORVIETO AMBIENTE Srl vuole essere un importante punto di 

riferimento per il territorio al quale appartiene, per i suoi clienti, per i propri lavoratori, per la Società 

controllante ACEA AMBIENTE Srl, attraverso il costante sviluppo di un originale modello di impresa capace 

di innovazione, di forte radicamento territoriale, di tecnologia avanzata per la produzione sia di energia 

elettrica derivante dal  trattamento, recupero, smaltimento rifiuti non pericolosi, che di compost di qualità. 

La presente Politica, di conseguenza, si fonda su un insieme di principi ai quali devono fare riferimento 

strategie ed obiettivi: 

❖ Perseguire il miglioramento continuo al fine di essere prontamente ricettivi rispetto alle esigenze 

degli stakeholder e alle evoluzioni normative.

❖ Definire traguardi realistici e misurabili, indicativi della realtà produttiva e del contesto di 

riferimento, considerando in ogni decisione presa e azione promossa gli aspetti della sicurezza 

ambientale, della sicurezza e salute dei e nei luoghi di lavoro, dell’energia e della qualità.

❖ Prevenire e ridurre gli impatti sull’ambiente, operando attraverso:

- La gestione integrata dei rifiuti condivisa con gli Enti Locali e di Controllo e sempre 

volta al miglioramento del territorio e all’efficienza dei processi produttivi.

- La costante attenzione al contenimento delle emissioni in suolo, aria e acqua e alla 

produzione dei rifiuti e alla protezione dell’ambiente e alla prevenzione 

dell’inquinamento.

- La ricerca di soluzioni che consentano il risparmio energetico, la produzione di energia 

da fonti rinnovabili, la protezione della biodiversità e degli ecosistemi e la produzione 

di compost di qualità.

❖ Prevenire e ridurre i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, attraverso:

- La prevenzione alla fonte, già in fase di progettazione, nell’approvvigionamento di 

prodotti e servizi efficienti che hanno impatto sulle prestazioni, nell’applicazione di 

metodi e tecnologie avanzate. 
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- La consultazione e la partecipazione dei lavoratori alla realizzazione e mantenimento 

di ambienti di lavoro idonei, sicuri, ed ergonomici.

- Il monitoraggio sanitario e della qualità e salubrità degli ambienti di lavoro, per la 

riduzione degli infortuni e delle malattie professionali, con obiettivo “zero eventi”.

❖ Attivare efficaci misure di prevenzione degli incidenti evitando conseguenze dannose per l’ambiente 

e per la salute e la sicurezza della popolazione e dei lavoratori, adottando le migliori tecniche 

disponibili ed economicamente sostenibili.

❖ Attivare un attento e continuo monitoraggio dei servizi erogati, rispetto al quadro autorizzativo e 

legale applicabile, agli indirizzi degli Enti Locali.

❖ Sensibilizzare sugli impegni della Politica i lavoratori dell’Azienda, i fornitori, i clienti, i cittadini.

❖ Motivare e formare tutti i dipendenti affinché vengano sviluppati, ad ogni livello, il senso di 

responsabilità verso l’ambiente, il risparmio energetico, la sicurezza e la salute propria e dei colleghi.

❖ Promuovere il dialogo e il confronto con tutti i portatori di interesse (autorità pubbliche, cittadini, 

associazioni, scuole, ecc), tenendo conto delle loro istanze, attivando adeguati strumenti di 

partecipazione e comunicando in modo trasparente le prestazioni delle attività aziendali.

❖ Promuovere e partecipare a progetti educativi, con particolare attenzione alle nuove generazioni, 

che promuovano comportamenti di rispetto ambientale e di corretto utilizzo delle risorse naturali.

Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione riconoscono come scelta strategica, il mantenimento e lo 

sviluppo del Sistema di Gestione Integrato Qualità-Sicurezza-Ambiente-Energia e dichiarano l’impegno al 

rispetto dei requisiti applicabili e al miglioramento continuo delle prestazioni aziendali e l’impegno a 

garantire la disponibilità di informazioni e di risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

L’Amministratore Delegato è coinvolto nel rispetto e nell’attuazione di questi impegni assicurando e 

verificando periodicamente che la Politica documentata sia resa operante, mantenuta attiva, periodicamente 

riesaminata, diffusa a tutto il personale e resa disponibile al pubblico.

Orvieto, 01 marzo 2023 Il Presidente
Giorgio Custodi

il 08/03/2023 alle 09:33:59 CET
Firmato da Giorgio Custodi
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