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POLITICA AMBIENTALE
E’ politica di CLARA S.p.A. erogare sul territorio dei 21 comuni soci della provincia di
Ferrara i servizi quali raccolta, trasporto e conferimento di rifiuti urbani, assimilati e speciali
non pericolosi, spazzamento urbano, gestione dei centri di raccolta, manutenzione del verde
pubblico, disinfestazione e disinfezione nel rispetto e nella salvaguardia dell’ambiente.
L’ Azienda si impegna, nello svolgimento delle sue attività, a compiere continui sforzi nel
campo della protezione ambientale, obbligando i propri dipendenti ad operare con la
massima professionalità, nel rispetto di leggi e regolamenti vigenti, pianificando e
ottimizzando i processi aziendali, adottando un modello di gestione per l’ambiente conforme
alla normativa UNI EN ISO 14001:2015.
Il campo di applicazione del sistema è relativo alle attività di:
raccolta, trasporto e conferimento di rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali non pericolosi,
spazzamento strade, gestione centri di raccolta, gestione verde pubblico, servizi di
disinfestazione e disinfezione.
L’azienda si impegna inoltre ad aumentare attraverso programmi di addestramento e
formazione la sensibilizzazione di ciascun dipendente sulle problematiche ambientali.
Pertanto è politica della società:


individuare il contesto in cui opera l’organizzazione, valutare i fattori di rischio che
possono creare danni ambientali o limitare il raggiungimento degli obiettivi ed
individuare le misure di mitigazione;



compiere tutte le operazioni in totale sicurezza, con l’obiettivo di prevenire qualsiasi
danno all’ambiente;



operare nel rispetto della legislazione e dei regolamenti vigenti legati alla gestione
ambientale, imponendosi traguardi sempre maggiori per rendere effettivo il
miglioramento continuo delle prestazioni;



tenere costantemente sotto controllo tutti i processi aziendali, gli aspetti e gli impatti
ambientali, i prodotti e i servizi ricevuti e forniti, tramite attività di monitoraggio e
opportuni indicatori;



individuare le opportunità ambientali e sviluppare specifici piani di miglioramento per
l’ambiente con traguardi misurabili che vengono riesaminati periodicamente;



scegliere e utilizzare in modo adeguato nello sviluppo delle proprie attività prodotti che
abbiano il minore impatto ambientale possibile;



far fronte con rapidità ed efficacia ad eventuali incidenti ambientali che potessero
verificarsi nel corso delle proprie operazioni e adottare opportune azioni correttive,
approfondendo le cause che li hanno determinati;



effettuare periodicamente riesami di incidenti e situazioni di rischio ambientale in genere
con l’obiettivo di verificare l’efficacia delle azioni correttive adottate ed i progressi fatti
assicurandosi il rispetto di questa politica.

La tutela dell’ambiente è sempre trattata in modo professionale ed ognuno è tenuto a fornire
il migliore contributo, nell’ambito delle proprie competenze, responsabilità e capacità, per
assicurare che gli obiettivi prefissati vengano raggiunti.
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