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POLITICA DELLA QUALITÀ, AMBIENTE, SICUREZZA, ENERGIA

E LA SOSTENIBILITÀ

Acea Ambiente, appartenente al Gruppo ACEA, è tra i principali operatori in Italia nel Waste Management, 
garantendo (direttamente e tramite le proprie controllate) il trattamento di quasi 1,5 milioni di tonnellate di 
rifiuti gestiti e 400 GWh di energia elettrica prodotta all’anno.

Assicura la gestione ottimale dei rifiuti di provenienza urbana e industriale, in un’ottica di sviluppo sostenibile, 
innovazione tecnologica ed economia circolare. 

I processi che gestisce comportano la raccolta, il trasporto, il trattamento, il riciclo, il recupero di materia e 
di energia, e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi e non, attraverso la gestione degli impianti di proprietà e di 
Società controllate.

La Società dà una seconda vita dei rifiuti: 

- tramite la termovalorizzazione produce energia elettrica;

- dal recupero dei fanghi di depurazione, dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani da raccolta 
differenziata produce compost e biogas, da utilizzare per la produzione di energia elettrica;

- dalla selezione dei rifiuti da raccolta differenziata produce nuova materia;

- anche i rifiuti in discarica danno il loro contributo, producono biogas che trasforma in energia 
elettrica.

Acea Ambiente investe da anni nell’economia circolare, un impegno che si concretizza nella trasformazione 
dei rifiuti organici in compost di alta qualità, nell’integrazione con le attività idriche per il trattamento dei 
fanghi che derivano dalla fase di depurazione, nella termovalorizzazione di rifiuti per il recupero energetico 
nel trattamento chimico-fisico e biologico di rifiuti liquidi non pericolosi, nella depurazione di reflui urbani 
condottati e nell’intermediazione, senza detenzione, di rifiuti.

È presente direttamente con le proprie attività di business, nell’Italia Centro-Settentrionale concentrandosi 
sulle Regioni Lazio, Toscana e Umbria (nonché, attraverso le proprie controllate, anche nelle Regioni Marche, 
Piemonte, Veneto e Valle d’Aosta).

È organizzata in tre filiere produttive: RIFIUTI SPECIALI, RIFIUTI INDUSTRIALI E RECYCLING.

All’interno della filiera RIFIUTI SPECIALI sono allocati gli stabilimenti produttivi della Società afferenti alla 
termovalorizzazione, al compostaggio e allo smaltimento di rifiuti solidi urbani e speciali. 

All’interno delle filiere RIFIUTI INDUSTRIALI e RECYCLING sono allocate gli impianti e le Società 
controllate che operano rispettivamente nel campo del trattamento e smaltimento dei rifiuti liquidi e della 
selezione del multimateriale proveniente dalla raccolta differenziata.

In questo settore l’Azienda intende promuovere un percorso di crescita che mira alla creazione di valori 
condivisi, fondato sui principi del Codice Etico della Capo Gruppo, con particolare attenzione al contesto ed 
alla sua evoluzione, per dare il proprio contributo al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda ONU 2030.
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La politica per la sostenibilità della nostra Azienda, coerente con quella adottata dalla capogruppo, riconosce 
come scelta strategica per il perseguimento di obiettivi nel medio-lungo periodo, l’integrazione degli interessi 
economici con le istanze dei diversi portatori di interesse, la sostenibilità delle attività d’impresa, la 
promozione della cultura della qualità, la protezione dell’ambiente, la prevenzione degli incidenti e la 
salvaguardia degli ecosistemi, la valorizzazione delle persone e la sicurezza sui luoghi di lavoro, la gestione 
efficiente delle risorse, la valutazione dei rischi e degli impatti, il dialogo con le parti interessate.
Le parti interessate mostrano sempre maggiore interesse, comprensione e competenza verso gli impatti 
causati dalle attività antropiche, pertanto Acea Ambiente si impegna ad intraprendere azioni efficaci per 
raggiungere il miglioramento delle prestazioni e per mantenere la conformità legislativa e normativa del 
proprio business.
Puntando ad essere un riferimento di qualità per i servizi ambientali, l’Azienda si impegna a soddisfare le 
aspettative pertinenti dei clienti e delle parti interessate, di innovare i propri processi e i propri impianti, di 
rispettare l’ambiente ed i lavoratori/prestatori d’opera anche oltre i doveri e responsabilità di legge, di 
migliorare progressivamente i propri impatti ambientali.
Attraverso l’adozione volontaria del sistema di gestione integrata conforme ai requisiti delle norme ISO 9001, 
ISO 14001 e Regolamento EMAS, ISO 45001 e ISO 50001, Acea Ambiente si impegna ad accrescere la propria 
cultura organizzativa basata sul fondamentale concetto di sviluppo sostenibile che si manifesta attraverso la 
capacità di promuovere sia il progresso sociale che il progresso tecnologico e la crescita economica, nel pieno 
rispetto della tutela e salvaguardia dell’ecosistema, favorendo pertanto l’economia circolare ed il risparmio 
energetico.
L’Azienda si impegna affinché i fornitori, quando svolgono attività per proprio conto in tutto il ciclo 
produttivo, si conformino alla propria politica di effettuare scelte sostenibili nella catena della produzione e 
della fornitura.
L’Azienda si impegna affinché questi indirizzi possano essere concretamente adottati e tradotti in obiettivi e 
traguardi misurabili e periodicamente riesaminati, per essere resi sempre più aderenti allo spirito di tutto il 
Gruppo Acea ed assicurare un miglioramento continuo del sistema di gestione per rafforzare le proprie 
prestazioni in tutte le unità locali di cui è composta.
I principali obiettivi sono:

- istituzione di percorsi basati sull’informazione, la formazione e l’addestramento, sull’innovazione ad alto 
livello tecnologico ed adozione di comportamenti responsabili al fine di assicurare lo svolgimento delle 
proprie attività senza incidenti per i lavoratori e per l’ambiente e rispondendo ai massimi livelli di qualità;

- sviluppo delle competenze di tutto il personale, sensibilizzazione all’importanza del proprio ruolo e 
all’adattabilità delle proprie competenze per meglio rispondere al contesto ed alla struttura organizzativa;

- sensibilizzazione di tutti i prestatori d’opera all’adozione di comportamenti responsabili consapevoli che 
i risultati del sistema di gestione non dipendono solo dalle regole, dalle tecniche e dalle tecnologie 
adottate, ma dalla coscienza dei valori importanti della vita delle persone e dell’impresa;

- investimenti – anche in sinergia con enti scientifici e operatori economici – in sperimentazioni ed in 
progetti tesi al miglioramento della qualità del servizio, alla tutela dei lavoratori, degli appaltatori e di 
terzi operanti all’interno del nostro ciclo produttivo, all’aumento delle prestazioni ambientali con 
riferimento alle migliori tecniche disponibili economicamente e tecnicamente adottabili, alla riduzione 
dei consumi energetici e al miglioramento delle prestazioni energetiche;
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- analisi periodica delle variazioni del contesto d’azione, individuando rischi ed opportunità connesse, al 
fine di promuovere gli obiettivi stabiliti e prevenire o ridurre gli effetti indesiderati;

- garanzia di migliori condizioni di lavoro dei propri dipendenti/prestatori d’opera, rispettando i principi 
del proprio Codice Etico, le norme nazionali e sovranazionali applicabili ed il contratto collettivo 
nazionale di riferimento;

- garanzia di un costante monitoraggio del rispetto della conformità alla legislazione vigente ed ai requisiti 
applicabili ai fini della prevenzione di illeciti in materia di qualità dei servizi, ambiente, energia, salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro e del reato di corruzione, cogliendo nei riesami eventuali opportunità di 
miglioramento;

- individuazione ed adozione di efficaci misure di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, 
riducendo i rischi per la salute e sicurezza al minimo livello possibile, garantendo condizioni di lavoro 
sicure e salubri;

- analisi degli infortuni e dei mancati infortuni, al fine di prevenire il verificarsi di infortuni sui luoghi di 
lavoro nonché delle malattie professionali;

- coinvolgimento e partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti nell’individuazione delle 
opportunità di miglioramento del sistema di gestione per la salute e sicurezza e più in generale del 
sistema di gestione;

- intolleranza verso qualsiasi forma di illegalità, corruzione e frode e sanzione di comportamenti illeciti;
- incentivazione al dialogo e al confronto con tutte le parti interessate, tenendo conto delle loro istanze 

attivando adeguati strumenti di partecipazione e informazione chiara della prospettiva aziendale al fine 
di creare valori condivisi e prevenire forme di reato;

- collaborazione fra le Unità Aziendali, l’Azienda e la Capo Gruppo ed adozione di strategie comuni e 
coordinate, al fine di consolidare un sistema di Valori comuni e identificare nuove opportunità;

- collaborazione con le Istituzioni per la promozione dei valori dello sviluppo di una nuova sensibilità verso 
l’ambiente e la collettività;

- comunicazione delle prestazioni ambientali raggiunte tramite la pubblicazione annuale nella Dichiarazione 
Ambientale e nel Bilancio di Sostenibilità;

- sviluppo e valorizzazione dei servizi aggiuntivi dedicati ai clienti al fine di rispondere alle crescenti attese 
in termini di qualità distintiva dei servizi erogati e di customer care, nel rispetto del principio di 
economicità;

- monitoraggio ed analisi della qualità erogata e percepita al fine di individuare aree di miglioramento;
- adozione di procedure di approvvigionamento di beni, servizi e lavori che valorizzino anche gli aspetti 

ambientali, di sicurezza e di prestazione energetica mantenendo un buon rapporto qualità/prezzo;
- messa a disposizione di idonee risorse umane, strumentali ed economiche;
- progettazione ed implementazione di modelli organizzativi e processi produttivi in grado di prevenire 

possibili eventi accidentali, salvaguardare la salute e sicurezza dei lavoratori e della popolazione 
adottando a tal fine le migliori tecniche disponibili sul mercato, compatibilmente con il regolare esercizio 
degli asset;

- adozione di modelli organizzativi utili anche al fine della tracciabilità delle relative responsabilità (modello 
di organizzazione e controllo conforme al D.L.gs 231/01 e s.m.i.);
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- gestione sostenibile dei processi produttivi, prestando particolare attenzione alla riduzione delle 
emissioni di inquinanti in atmosfera, al suolo, nelle acque, riduzione dei consumi di materie prime, al 
contenimento di emissioni sonore e odori, alla riduzione della produzione di rifiuti e all’uso razionale 
delle risorse incrementando, ove tecnicamente possibile, all’uso di energia prodotta da fonte rinnovabile;

- attuazione di un costante controllo delle acque scaricate al fine di contenere l’inquinamento del corpo 
idrico superficiale, assicurando la prevenzione del danno ambientale e contribuendo al mantenimento di 
uno stato di conservazione favorevole degli habitat naturali;

- miglioramento della presenza dell’Azienda sul mercato attraverso l'aumento della quantità dei servizi resi 
e lo sviluppo delle attività di intermediazione di rifiuti non pericolosi;

- promozione di partnership finalizzate a ridurre la frammentazione del business e dei rapporti 
commerciali ed a semplificare i processi di omologazione dei rifiuti da trattare;

- progettazione e conduzione dei processi produttivi e delle attività aziendali con criteri atti a prevenire 
l’inquinamento, ridurre gli impatti ambientali, prevenire possibili eventi accidentali, accrescere o almeno 
mantenere la biodiversità degli ecosistemi di riferimento, adottando a tal fine le migliori tecniche 
disponibili sul mercato e verificandone l’affidabilità nella conduzione e manutenzione degli impianti;

- utilizzo di adeguati strumenti di controllo e sistemi di monitoraggio degli aspetti ambientali generati dalle 
attività dell’Azienda e dei programmi di miglioramento adottati, identificando opportuni indicatori di 
prestazione in grado di fornire efficaci segnali di andamento;

- impegno al miglioramento continuativo dei risultati nel campo dell’efficienza energetica, procedendo 
periodicamente alla definizione di obiettivi misurabili di riduzione dei consumi a parità di prestazione 
fornita o di miglioramento dell’efficienza energetica, rendendo disponibili le risorse necessarie al loro 
raggiungimento, al riesame almeno annuale della situazione energetica generale e alla verifica tempestiva 
dello stato di avanzamento dei programmi di miglioramento adottati;

- utilizzo di adeguati strumenti di controllo e sistemi di monitoraggio delle principali conseguenze 
energetiche generate dalle attività e verifica dell’efficacia dei programmi di miglioramento adottati;

- progettazione ed implementazione di tutti i processi produttivi e di ogni attività di supporto, secondo 
criteri atti a conseguire il minore consumo energetico o il migliore rendimento energetico tecnicamente 
possibile;

- estensione al massimo livello possibile, compatibilmente con la necessità di adeguare progressivamente 
le procedure di acquisto in vigore, del ricorso a gare di appalto per l’approvvigionamento di beni e servizi 
secondo criteri di preferibilità energetica valutando le offerte dei fornitori non solo sulla base del prezzo 
di acquisto, ma anche considerando il valore economico dei consumi energetici stimabili nell’intero arco 
di vita del prodotto/servizio;

- promuovere il Green Procurement, ovvero una strategia di acquisto/approvvigionamento basata sulla 
selezione di prodotti e fornitori aventi un minore, oppure un ridotto, effetto sulla salute umana e 
sull'ambiente rispetto ad altri prodotti e servizi utilizzati allo stesso scopo, così da garantire migliori 
performance ambientali.

L’Azienda si impegna ad attuare e mantenere attiva la presente politica, a comunicarla a tutto il personale ed 
a sottoporla ad un costante monitoraggio per individuare tempestivamente eventuali necessità di 
aggiornamento.
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L’Azienda rende disponibile al pubblico la presente politica attraverso i principali canali di comunicazione 
esterna.

Sede, 11 marzo 2022
Il Presidente

Giovanni Papaleo

La presente Politica è adottata in attuazione delle seguenti norme di sistema:
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
EMAS Regolamento (CE) n. 1221/2009, Regolamento (CE) n. 1505/17 Regolamento (CE) n. 2018/2026
UNI CEI EN ISO 50001:2018
UNI ISO 45001:2018
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