
 

POLITICA AMBIENTALE 
 

In linea con Vision, Mission e Valori di Itelyum, AECO S.r.l. fa proprie le Politiche di Sostenibilità del 

gruppo, declinandole in obiettivi e programmi, strutturati, con azioni e iniziative dimensionate sulle 

specificità delle proprie attività e sulle aspettative degli stakeholder nella propria sfera di influenza. 
 

AECO s.r.l. svolge attività di consulenza ambientale e intermediazione di rifiuti, pericolosi e non pericolosi. 

Il rispetto degli obblighi imposti dalla normativa ambientale vigente è un elemento implicito dell’attività di 

AECO e uno dei fattori che contribuiscono ad un sano sviluppo economico.  

Di primaria importanza è quindi per AECO la gestione del rifiuto nell’intero ciclo di vita, dalla generazione al 

destino; in tale ottica AECO supporta il cliente, presso il quale il rifiuto è stato generato, in tutte le fasi di 

identificazione, classificazione, trattamento e destinazione finale dello stesso. 

AECO, in linea con quanto stabilito dalla Capo Gruppo Itelyum, è convinta che l’adozione di un Sistema di 

Gestione Ambientale rappresenti un elemento fondamentale per garantire elevati ritmi di crescita ed 

assicurare una reale competitività sul mercato; pertanto emana la presente Politica Ambientale, 

impegnandosi a diffonderla a tutti i livelli e a riesaminarla periodicamente per valutarne l’adeguatezza.  

AECO garantisce, mediante successive attività di verifica, che tale politica venga compresa ed attuata 

dall’intera organizzazione e che gli obiettivi dichiarati vengano perseguiti. 

AECO s.r.l. si impegna a prevenire l’inquinamento, a garantire la salvaguardia e la protezione dell’ambiente 

e a perseguire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali, minimizzando i rischi 

correlati alle proprie attività svolte e ai servizi erogati presso i clienti. 

In accordo a tali impegni la AECO s.r.l. si propone di raggiungere i seguenti obiettivi: 

• Rispettare gli obblighi di conformità comprendenti sia la legislazione vigente che le norme volontarie 

adottate in materia di ambiente (UNI EN ISO 14001:2015); 

• Eliminare i rischi per l’ambiente e per la sicurezza dei lavoratori e ove ciò non sia possibile, in relazione alle 

conoscenze acquisite e alle migliori tecnologie disponibili, ridurli al minimo, possibilmente agendo sulle 

cause che li hanno generati; 

• Adottare un piano per la prevenzione, la gestione e il contenimento degli incidenti e delle emergenze di 

carattere ambientale; 

• Definire e diffondere all’interno dell’azienda gli obiettivi ambientali ed i relativi programmi di attuazione; 

• Assicurare che tutti i lavoratori siano formati, informati e sensibilizzati sulle politiche ambientali della 

società e sugli impatti ambientali dell’attività che essa svolge, affinché essi possano operare nel rispetto 

dell’ambiente; 

• Effettuare controlli del processo di erogazione del servizio, verifiche, ispezioni e audit volti a monitorare gli 

aspetti/impatti ambientali generati e a identificare e prevenire eventuali incidenti e situazioni di non 

conformità con i requisiti del sistema di gestione;  

• Sensibilizzare i fornitori di beni e servizi sui contenuti della politica ambientale e verificare che nei 

servizi/prodotti forniti mettano in atto comportamenti coerenti con tale politica; 

• Comunicare in modo trasparente le proprie prestazioni ambientali alle parti interessate per ottenere e 

consolidare la fiducia nei confronti delle attività e dei servizi offerti; 

• Razionalizzare l’uso di risorse naturali ed energetiche; 

• Impegnarsi a gestire i rifiuti in modo da privilegiare, ove possibile, il recupero ed il riciclo piuttosto che lo 

smaltimento; 

• Sviluppare e mantenere rapporti aperti e collaborativi con le autorità locali e con tutte le parti interessate. 
 

AECO s.r.l. si impegna a fornire le risorse necessarie, tecniche, economiche e professionali, affinché gli obiettivi della politica 

ambientale, intesi come parte integrante della propria attività e come impegno strategico rispetto alle finalità più generali 

dell’azienda, vengano integralmente raggiunti. E’ compito di tutti collaborare attivamente, per quanto di loro competenza, al 

miglioramento del Sistema Gestione Ambientale come al raggiungimento degli obiettivi. La presente Politica viene resa disponibile 

a chiunque ne faccia richiesta. 

Bologna, 26 Giugno 2019        Firma  

         La Direzione                
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