
POLITICA INTEGRATA

CORIGLIANO S.n.c., azlenda operante nel settore dei rifiuti e dej rottami di metallo, e pienamente
consapevole che una responsabile strategia economica, rivolta alle problematiche ambientali
derivanti dalle proprieE, risulta essere essenziale per il proprio successo e per quello dei propri
Clienti.
CORIGLIANO S.n.c. riconosce, inoltre, che il miglioramento continuo delle proprie performance
ambientali, conduce a significativi vantaggi commerciali ed economici, soddisfacendo, nello stesso
tempo, le attese di miglioramento ambientale relativo al contesto territoriale in cui essa opera.
CORIGLIANO S.n.c. si impegna, pertanto, a perseguire una Politica di continuo miglioramento
delle proprie performance ambientali, minimizzando, ove tecnicamente possibile ed
economicamente sostenibile, ogni impatti negativo, verso l'ambiente, delle proprie attivita.
CORIGLIANO S.n.c., intende raggiungere gliobiettivisopra indicati mediante le seguentiazioni:

t mantenere attivo med,ante monitoraggio e miglioramento continuo il sistema di gestione
integrato ambientale e della qualite dei rottami metallici prodotti in conformita ai
Regolamenti (EU) n. 33312011 en.71512013:

r fornire prodotti ottenuti mediante operazioni di recupero e ditrattamento deirifiutisecondo i

criteri stabiliti dai Regolamenti (EU) n. 333/2011 e n.71512013 e comunque secondo i

criteri di qualita ambientale;

. valutare periodicamente i rischi, sia strategici che operativi, collegati alle attivita svolte e le
opportunita di miglioramento che si dovessero presentare, sja in termini di servizi resi al
Cliente che di efficienza operativa e tutela ambientale;

. individuare obiettivi ed azioni, da integrare con i programmi di sviluppo aziendale, per
limitare i rischi maggiormente significativi;

r ampliare il dialogo con la parti interessate, fornendo adeguate informazioni sulle modalita
d'uso, impiego e smaltimento dei rifiuti e sui serviziforniti dall'organizzazione;

r attuare ogni sfotzo in termini otganizzalivi, operativi e tecnologici per prevenire
l'inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo mediante il controllo e la gestione degli
scarichi, delle emissioni e dei rifiuti;

minimizzare il consumo di energia e di acqua e la produzione dei rifiuti, favorendone il
recupero, ove possibile ed economicamente sostenibile;

definire, monitorare e raggiungere obiettivi e traguardi ambientali e per la sicurezza, da
integrare con i programmidi sviluppo aziendale;

gestire l'attivita di recupero dei rifiuti in modo da poter recuperare la massima percentuale
possibile di rifiuti;
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promuovere, attraverso adeguata formazione, la sensibilizzazione ed il coinvolgimento di
tutto il personale della societa o che opera per conto di essa, alle argomentazioni
ambientali, di sicurezza e salute sul luogo di lavoro anche specificatamente alle proprie
mansioni;

migliorare gli aspetti relativi alle emergenze ambientali e della sicurezza attraverso una
adeguata formazione e addestramento del personale;

adempiere alle prescrizioni legali applicabili e alle altre prescrizioni che l'organizzazione
sottoscrive, relativa a tutti gli aspetti ambientali coinvolti nell'aftivite, alla sicurezza sui
luoghi di lavoro e al settore tecnico di riferimento;

ricercare il miglioramento continuo del sistema di gestione integrato, in particolare
riducendo il rischio di accadimenti dannosi per l'ambiente e di incidenti sul lavoro, operando
sempre in una logica di prevenzione e riduzione del rischio per la salute delle persone e per
la sicurezza sul luogo di lavoro;

comunicare diffondere e promuovere Ia politica aziendale, all'interno dell'organizzazione e
a tutte le parti interessate, mediante adeguati metodi di guida, sensibilizzazione e
motivazione, che rendano condivisi gli obiettivi ed i programmi.

Terni, 5 settembre 2018.


