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POLITCA AMBIENTALE
La BETTONI SPA ha deciso di sviluppare e mantenere attivo un Sistema di Gestione Ambientale conforme
alle prescrizioni della norma EN ISO 14001:2004, ritenendo che l’applicazione di tale norma sia il mezzo
migliore per la gestione organica degli aspetti ambientali correlati alla propria attività e nella convinzione che
il rispetto dell’ambiente sia una delle priorità dello sviluppo aziendale.

MISSION
Tale Sistema di Gestione Ambientale (SGA) è caratterizzato dall’identificazione di obiettivi ambientali,
programmi di attuazione e strumenti di verifica, nonché dall’impiego di procedure e istruzioni operative per le
attività di gestione della discarica.
In relazione alla natura e alla dimensioni degli impatti ambientali derivanti dalle attività svolte dalla BETTONI
SPA, gli obiettivi primari che la Direzione si propone sono i seguenti:
1. Prevenire l’inquinamento e minimizzare i rischi ambientali correlati alle attività ed ai prodotti
dell’azienda, operando valutazioni preventive e monitorando continuamente i parametri critici;
2. Attuare le misure necessarie per prevenire la contaminazione di suolo e sottosuolo;
3. Prevenire incidenti che possano avere effetti sull’ambiente e predisporre le necessarie procedure di
emergenza;
4. Operare nel pieno rispetto della normativa ambientale che disciplina gli aspetti delle proprie attività,
nonché delle altre prescrizioni che l’azienda sottoscrive;
5. Perseguire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali, attraverso un efficace
sistema di monitoraggio degli aspetti ambientali più significativi collegati alle proprie attività;
6. Adottare misure per la riduzione degli impatti ambientali considerati significativi: polveri, rumore,
produzione di percolato;
7. Assicurare una corretta progettazione, conduzione e manutenzione della discarica e degli impianti
collegati, anche nel caso di attività affidate ad imprese terze;
8. Valutare il perseguimento di azioni volte a massimizzare il risparmio energetico.
9. Promuovere la partecipazione di tutto il personale ad una sempre più forte coscienza ambientale
mirata ad evidenziare l’influenza che le proprie azioni hanno sull’ambiente circostante,
programmando piani mirati di formazione, informazione e momenti di partecipazione;
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ORGANIZZAZIONE
La presente politica ambientale viene comunicata a tutte le persone che lavorano per la BETTONI SPA o per
conto di essa. Tale attività è a cura del Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale (RSGA).
Le persone che lavorano per la BETTONI SPA o per conto della BETTONI SPA sono responsabili di agire
coerentemente a quanto definito nella politica ambientale
Tutti i dipendenti e collaboratori sono tenuti ad osservare le procedure emesse.
La BETTONI SPA si impegna a riesaminare ed approvare periodicamente i contenuti del presente
documento.

SUPERVISIONE
BETTONI SPA affida la conduzione e la supervisione del Sistema di Gestione Ambientale al SGA, figura che
coincide con la Direzione Generale ed è quindi dotato delle risorse e dei mezzi necessari per svolgere i
compiti necessari all’implementazione del sistema.

DISPONIBILITA’ AL PUBBLICO
La presente politica ambientale:
 È affissa sulla bacheca nell’ufficio pesa;
 è disponibile in versione cartacea per gli esterni che ne facciano richiesta presso la Discarica di
Travagliato della BETTONI SPA;
 viene trasmessa via fax o e-mail a quanti ne facciano richiesta in altro modo;
 è pubblicata sul sito internet della BETTONI SPA: www.bettonispa.it (voce “discariche”)

La Direzione

Travagliato, 16.05.2011

