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SOGEPU SPA che svolge attività di :
Progettazione e gestione Servizi di Superficie;
Gestione impianti di smaltimento rifiuti e produzione energia elettrica da fonti
rinnovabili (biogas).
durante lo svolgimento delle sue attività s'impegna a:
•
•

mantenere la conformità con tutte le leggi e i regolamenti vigenti in campo
ambientale;
perseguire il miglioramento continuo teso alla riduzione delle incidenze
ambientali ad un livello "corrispondente all'applicazione economicamente
praticabile della migliore tecnologia disponibile".

Dopo l’Analisi Ambientale Iniziale delle attività produttive svolte nei Siti Operativi, la
SOGEPU SPA ha individuato delle aree prioritarie di intervento e si pone i seguenti
obiettivi:
Implementare un Sistema di Gestione Ambientale soddisfacente tutti i
requisiti contenuti nella UNI EN ISO 14001 e applicando dove possibile
modelli integrativi con il Sistema Qualità;
Promuovere la responsabilità dei dipendenti di ogni livello verso la protezione
dell'ambiente e realizzare programmi di informazione e formazione del
personale;
Valutare in anticipo gli impatti ambientali dei nuovi processi e delle modifiche
degli impianti esistenti;
Effettuare controlli per monitorare gli impatti negativi sull’ambiente;
Attuare un risparmio energetico e riduzione del consumo di risorse naturali;
Migliorare la differenziazione dei rifiuti prodotti;
Utilizzare i risultati dell’analisi di valutazione degli impatti per impostare le
azioni di miglioramento del sistema di gestione e delle prestazioni ambientali
ed adottare le disposizioni necessarie per prevenire o eliminare
l’inquinamento e, qualora ciò si riveli impossibile, per ridurre al minimo
l’impatto ambientale dei prodotti utilizzati e preservare le risorse, tenendo
conto di possibili tecniche “pulite”;
Valutare i fornitori che possono avere impatti ambientali;
Comunicare, perseguendo un dialogo aperto, al pubblico le informazioni
necessarie per comprendere gli effetti sull’ambiente delle attività
dell’azienda;
Indicare ai Clienti / Utenti, ai fini del rispetto ambientale, le opportune
avvertenze da osservare.
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