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POLITCA AMBIENTALE
La società BETTONI SPA svolge l’attività di gestione di rifiuti inerti presso la sua discarica di Travagliato, sito
presso il quale ha sviluppato un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma ISO 14001:2015 e al
Regolamento EMAS, consapevole dell'impatto che la propria attività potrebbe avere sull'ambiente e
considerando il rispetto dell'ambiente come parte integrante della propria attività.
L’attività di discarica si è insediata su una cavità realizzata a seguito di precedente attività estrattiva e il
recupero finale prevede, a fine coltivazione, interventi per un riuso dell’area a fini naturalistici e ricreativosportivi.
La presente politica ambientale è appropriata allo scopo e al contesto dell’organizzazione, inclusi la natura,
la scala e gli impatti ambientali specifici rilevanti per il suo contesto.
PRINCIPI
Lo scopo della Bettoni SPA è quello di assicurare che le attività di gestione della discarica di Travagliato
siano svolte secondo principi di salvaguardia dell’ambiente nel rispetto delle disposizioni vigenti e di ricerca
del miglioramento continuo, finalizzato al rafforzamento delle proprie prestazioni ambientali.
STRATEGIE
•

Mantenere la conformità a tutte le leggi e regolamenti in materia ambientale, agli altri requisiti
applicabili e ad altri impegni sottoscritti, quale la Convenzione con il Comune di Travagliato stipulata
in data 18.03.2009

•

Mantenere un Sistema di Gestione Ambientale attivo ed efficace, verificato annualmente da terzi
indipendenti;

•

Monitorare gli aspetti ambientali individuati, quali ad esempio le acque di falda (tramite il
monitoraggio dei piezometri), la qualità dell’aria, il rumore, il controllo dei clienti ecc.

•

Avere un impegno costante alla protezione dell’ambiente, inclusa la prevenzione dell’inquinamento e
altri impegni specifici rilevanti per il contesto

•

Mantenere una comunicazione trasparente con l’esterno, coinvolgendo tutte le parti interessate,
quali autorità pubbliche, cittadini, associazioni, ecc., anche in merito all’andamento delle proprie
prestazioni

•

Assicurare una corretta progettazione, conduzione e manutenzione della discarica e degli impianti
collegati, anche nel caso di attività affidate ad imprese terze;

•

Prevenire incidenti che possano avere effetti sull’ambiente e predisporre le necessarie procedure di
emergenza, anche sanitaria legata al contenimento del Covid-19;

•

Garantire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali

DISPONIBILITA’ AL PUBBLICO
La presente Politica Ambientale:
➢ È comunicata internamente a tutti i livelli dell’organizzazione
➢ E’ affissa sulla bacheca nell’ufficio pesa;
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➢ È comunicata e disponibile in versione cartacea alle parti interessate che ne facciano richiesta
presso la Discarica di Travagliato della BETTONI SPA;
➢ Viene trasmessa via e-mail a quanti ne facciano richiesta in altro modo;
➢ È pubblicata sul sito internet della BETTONI SPA: www.bettonispa.it (voce “discariche”)
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