
1 

 

Informazioni Ambientali 2014 approvate il  24 giugno 2015 
(Le informazioni riportate scaturiscono dall’analisi delle performance aziendali e si riferiscono a tutti gli ambiti in cui l’azienda opera.) 

 

 

Services Facility Logistics Soc. Coop. 

Settori di Accreditamento: 28, 30, 31, 35, 38, 39. MULTISERVIZI 

 

La nostra Azienda  presta continua attenzione alla pluralità dei propri interlocutori e gestisce le 

proprie attività in modo coerente con i loro bisogni e aspettative.  

Basandoci su un approccio interdisciplinare, ci sforziamo di integrare ed equilibrare le 

considerazioni economiche, ambientali e sociali con la gestione dei processi decisionali e delle 

operazioni di tutti i giorni.  

Ci sforziamo di massimizzare il miglioramento e seguire il principio di precauzione nelle 

tematiche ambientali e sociali, in modo che l'eventuale impatto negativo derivante dalla nostra 

operazione sia limitato al minimo.  

Ci assumiamo la piena responsabilità delle nostre azioni ad ogni livello .Ci impegniamo per 

cercare di aumentare continuamente la consapevolezza dei nostri dipendenti e degli altri 

stakeholders per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile.  

 

 

� DANNI CAUSATI ALL'AMBIENTE ( EVENTI ACCERTATI O RISCHI 

POTENZIALI) 

Allo stato attuale, nel merito non sussistono eventi negativi accertati né rischi potenziali legati 

alla situazione di specie. 

� SANZIONI O PENE DEFINITIVE INFLUITE ALL’IMPRESA PER I REATI O 

DANNI AMBIENTALI 

Allo stato attuale, nel merito non sussistono sanzioni o pene definitive inflitte all’ impresa per i 

reati o danni ambientali. 

 

� EMISSIONI GAS AD EFFETTO SERRA (EX LEGGE 316/2004) 

Allo stato attuale, nel merito non sussistono situazioni di specie in quanto l’ impresa non svolge 

attività di produzione. 

 

� TUTELA RISORSE NATURALI- RESPONSABILITA' AZIENDALE 

Allagamento immobile ADISU PUGLIA. Stima lavori conseguenti al danno ambientale.  

Responsabilità aziendale ammonta  circa al 50% della somma totale. 

 

� INVESTIMENTI AMBIENTALI 

Pre-applicazione del modello conforme al D.Lgs 231/2001 e tutti gli accorgimenti indispensabili 

per difendere la propria attività;  

Investimenti in protocolli di pulizia con tutti i servizi  annessi e connessi in ambito civile e 

sanitario con l'applicazione di nuove metodologie tecnico-applicative previste dai nuovi sistemi;  

Riordino organizzativo, procedurale e comportamentale valido ai fini  performance ambientali 

c/o la sede centrale e le sedi periferiche.  

Progetto formativo e di orientamento (tirocinio curriculare Laurea in Scienze e Tecnologie 

per l'ambiente) con percorso teorico/pratico attraverso caso di studio aziendale (analisi 

qualitativa e quantitativa delle principali risorse impiegate in ambito sanitario. Approfondimento 
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delle tematiche ambientali relative ai servizi erogati dall'Azienda finalizzato all'individuazione di 

strategie ed azioni di miglioramento degli impatti ambientali .  

 

� COSTI AMBIENTALI  

Iscrizione sistri  

Iscrizione albo gestori ambientali cat. 4, 5, 8 e CP.  

Iscrizione Albo Trasportatori  

Certificazioni ambientali mantenimento, spese vip e indice ISTAT . 

 

� POLITICHE DI SMALTIMENTO  

Integrare i principi dello sviluppo sostenibile e le buone pratiche nella nostra strategia di 

business e nei nostri processi, nonché nella nostra cultura aziendale utilizzando un approccio 

sistemico.  

Adottare un approccio proattivo alla gestione del rischio ambientale per cogliere le opportunità. 

Analizzare le soluzioni disponibili , selezionando quelle che meglio stabiliscono un equilibrio 

ottimale tra fattori ambientali, sociali ed economici.  

Iniziative  di sensibilizzazione che possano far comprendere l’importanza della tutela 

ambientale. 

 

� CERTIFICAZIONE DI SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 

Il 100% dei nostri servizi è certificato ISO 14001.  Il conseguimento nonchè il mantenimento di 

tale certificazione  è da sempre stato un obiettivo primario, uno degli Impegni primari per la  

Sostenibilità. Seguendo le best practice nell’organizzazione gestionale siamo riusciti a ottenere 

diverse certificazioni, completando così un quadro formato da tasselli posti nel tempo grazie a 

tanto impegno e coordinamento  

 

� EMISSIONI ED EVENTUALI CERTIFICAZIONI VERDI 

Allo stato attuale, nel merito non sussistono situazioni di specie  

� INFORMATIVA SULL’ AMBIENTE EX RACC. 2001/453/CE 

Allo stato attuale la Società non rientra in un settore per il quale tale informativa è obbligatoria. 

 

La forza e la riuscita della politica aziendale è legata alla capacità dell’organizzazione di 

comprenderla, assimilarla e svilupparla nei migliori dei modi. Divulgare e Diffondere una 

sensibilità e cultura etica-ambientale in tutte le organizzazioni è uno dei punti fondamentali  che 

da tempo regolano le nostre scelte e che orientano le nostre strategie. 

 


