
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 
 

POLITICA AMBIENTALE 
anno 2022 

 
 
La Direzione del Gruppo Chiarcosso considera prioritaria la salvaguardia e la protezione 
dell’ambiente che ritiene elemento essenziale e determinante per il proprio sviluppo, oltre 
a considerarlo un principio socio-economico di primaria valenza, ed a tal fine si impegna 
costantemente affinché la cultura dell’ambiente diventi parte integrante di tutta la propria 
organizzazione. 
 
La Direzione del Gruppo Chiarcosso ritiene che il raggiungimento e il mantenimento della 
certificazione UNI EN ISO 14001 è per lo stesso Gruppo, oltre ad un risultato premiante 
per l’attento lavoro svolto, oggi come in passato, un valido strumento che le consente di 
operare in pieno accordo con tutte le leggi di tutela ambientale, oltre al rispetto della 
norma stessa con i relativi vantaggi di carattere organizzativo. 
 
Questo riconoscimento costituisce anche un biglietto da visita vincente per l’immagine 
delle Aziende del Gruppo verso il mondo esterno. 
 
Con queste premesse, il Gruppo Chiarcosso si propone di migliorare costantemente i 
processi relativi alla movimentazione stradale di materiali (merci e rifiuti), al mantenimento 
in efficienza e al rinnovamento del parco veicolare al fine di impattare in minor misura 
sull’ambiente. 
 

 Sviluppo sostenibile 
 
Nel rispetto dell’ambiente si propone di migliorare le prestazioni verso l’ambiente del 
proprio parco veicoli per contribuire: 
➢ al minor sfruttamento di risorse energetiche, 
➢ contenere le emissioni in atmosfera. 
 
 

 Conformità legislativa 
 
Tutte le Aziende del Gruppo operano nel pieno rispetto delle leggi ambientali vigenti e agli 
obblighi di conformità derivanti dal soddisfacimento delle parti interessate. 
 
È costante cura del Gruppo tenere sotto controllo la conformità legislativa così come le 
richieste delle parti interessate aggiornando le procedure e la formazione del personale 
ove risultasse necessario. 



 
 
 

 Comunicazione e collaborazione con Comunità e Pubbliche Strutture 
 
E’ volontà del Gruppo Chiarcosso collaborare con le Pubbliche Autorità, le maestranze e 
con la popolazione tutta, per mantenere vivo il binomio “attività-ambiente”, a dimostrazione 
della consapevolezza da parte delle Aziende del Gruppo Chiarcosso che l’ambiente è un 
bene fondamentale per tutta la collettività e che deve essere tutelato, così come deve 
essere tutelato il diritto a lavorare in condizioni di sicurezza e igiene, senza perdere 
comunque di vista la produttività che può garantire le risorse per finanziare questo 
progetto di continuativo miglioramento. 
  
Inoltre è anche interesse aziendale diffondere alle aziende partner, ai fornitori e ai clienti la 
necessaria cultura ambientale per favorire l’ottimizzazione delle risorse, la riduzione dei 
consumi e dell’inquinamento ambientale ed acustico. 
 
 
Miglioramento aziendale continuo 
 
Per sostenere i contenuti sopra esposti e dare sostanza e vigore al miglioramento 
ambientale continuativo del Gruppo, si persegue il raggiungimento di obiettivi specifici 
quali quelli indicati negli allegati moduli “Programma di gestione di obiettivi e traguardi” 
comprendenti: 
- Riduzione delle emissioni sostanze inquinanti verso l’ambiente esterno, 
- Riduzione del rischio di contaminazione del suolo e sottosuolo, 
- Razionalizzazione del consumo delle risorse idriche. 
- Soddisfacimento degli obblighi di conformità delle parti interessate  
 
Il raggiungimento di tali obiettivi consente di perseguire la prevenzione dell’inquinamento. 
 
 
La presente “politica” sarà adeguatamente diffusa all’interno ed all’esterno dell’Azienda 
per cui è responsabilità di ogni dipendente rispettarla ed applicarla. 
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