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La gestione ottimizzata dei rifiuti è il principale obiettivo che la ITALSERVIZI vuole perseguire attraverso una attenta analisi della 
normativa esistente ed una conseguente armonizzazione degli interventi, offrendo quindi un servizio di consulenze e modelli organizzativi 
alla comunità, nell'ottica dello sviluppo sostenibile. L’applicabilità del sistema di gestione ambientale aziendale si estende su tutte le 
attività svolte nella sede di San Benedetto Tronto e presso la committenza, tali attività sono relative alla:  

- raccolta, trasporto, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi, urbani e speciali;  
- produzione di carta e cartone da riciclare attraverso le fasi di selezione e cernita, manuale e/o meccanica, triturazione e adeguamento 

volumetrico; 
- noleggio di attrezzature per la raccolta di rifiuti urbani e speciali non pericolosi;  
- trasporto per conto terzi di merci varie e di rifiuti pericolosi e non pericolosi;  
- intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti. 

La gestione dell’impianto di selezione e valorizzazione rifiuti speciali non pericolosi rientra tra le attività di recupero dei rifiuti già 
autorizzate ai sensi della normativa vigente. La ITALSERVIZI Srl garantisce sull’intero territorio nazionale un servizio di capillare raccolta 
rifiuti che è effettuata con mezzi idonei e personale specializzato. 
L’impresa ITALSERVIZI s.r.l. è pienamente consapevole che l’adozione di una strategia rivolta alla corretta gestione delle problematiche 
relative a sicurezza e ambiente, risulta essere essenziale: 

 per il proprio successo, 

 per l’immagine di affidabilità verso i propri Clienti, 

 per la responsabilità sociale nei confronti degli altri portatori di interesse. 
La ITALSERVIZI s.r.l. riconosce inoltre che il miglioramento continuo delle proprie performance in materia di ambiente e sicurezza può 
condurre a significativi vantaggi commerciali ed economici; venendo incontro, nello stesso tempo, alle aspettative di miglioramento 
attese dal contesto settoriale e territoriale in cui l’azienda opera. 
È prerogativa dell’ITALSERVIZI s.r.l. condurre le proprie attività in modo tale da salvaguardare l’ambiente e l’incolumità dei propri 
dipendenti e di quanti e di quanti agiscono all’interno dell’azienda o dei luoghi esterni di lavoro. L’azienda è costantemente impegnata 
nella prevenzione di tutti gli incidenti, infortuni e malattie professionali attraverso la partecipazione attiva di ciascun lavoratore. La 
ITALSERVIZI s.r.l. si impegna pertanto a perseguire una strategia di miglioramento continuo delle proprie performance in materia di 
sicurezza e ambiente: 

 eliminando ove possibile i pericoli per la sicurezza degli operatori e di inquinamento per l’ambiente, 

 individuando i pericoli e correggendo o controllando le situazioni di rischio specifiche del settore e connesse con le sue attività con 
particolare riferimento ai lavori effettuati con l’ausilio di mezzi meccanici macchine ed impianti,  

 riducendo i rischi con l’adozione di misure di tutela e di controllo, al fine di renderli accettabili e compatibili con gli obiettivi aziendali 
di lungo periodo, 

 minimizzando, ove tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile, ogni impatto negativo verso l’ambiente delle sue attività, 
dei propri prodotti e delle altre attività sulle quali può avere influenza, 

 massimizzando il recupero dei rifiuti; 

 adottando comportamenti etici finalizzati alla piena consapevolezza della responsabilità sociale dell’azienda nei confronti dei 
portatori di interesse. 

L’organizzazione intende attuare quanto sopra riportato assumendo i seguenti impegni: 

 assicurare che le proprie attività siano svolte in conformità con tutte le disposizioni di legge vigenti in ambito comunitario, nazionale 
e locale relativamente ad aspetti inerenti la sicurezza e l’ambiente; 

 mettere in atto e mantenere un efficace Sistema di Gestione Sicurezza e Ambiente secondo i requisiti delle Norme BS OHSAS 18001 
e UNI EN ISO 14001; 

 attuare ogni sforzo in termini organizzativi, operativi e tecnologici per prevenire l’inquinamento dell’acqua e del suolo in relazione 
alla gestione e produzione di rifiuti e all’utilizzo di materie prime pericolose per l’ambiente; 

 favorire ed incentivare la corretta differenziazione e raccolta dei rifiuti prima del loro conferimento nell’impianto, pianificando idonee 
prassi di controllo in fase di accettazione e di lavorazione; 

 ridurre il consumo di carburante attraverso il suo continuo monitoraggio ed il costante ammodernamento del parco autoveicoli; 

 definire obiettivi e traguardi in ambito sicurezza e ambiente, da integrare con la gestione aziendale e con i programmi di sviluppo, 
tenendo conto anche degli aspetti gestionali in ambito sicurezza e ambiente sui quali l’organizzazione può avere influenza, 

 assicurarsi che la Politica qui esposta ed il relativo Sistema di Gestione siano compresi, attuati e mantenuti a tutti i livelli 
dell’organizzazione e che il Sistema sia sostenuto da periodiche e sistematiche attività di riesame, di verifica, di informazione, 
formazione, sensibilizzazione e addestramento; 

 assicurarsi che il presente documento sia disponibile verso il pubblico. 
La ITALSERVIZI s.r.l. riesamina periodicamente la presente politica, così come gli obiettivi ed i traguardi a breve e medio termine, 
mediante specifica attività svolta dalla Direzione. 

 
San Benedetto del Tronto, li 30/03/18 

 
          La Direzione Generale 
              Lorenzo Pulcini 


