POLITICA HERAMBIENTE
Politica per la qualità, la sicurezza, l’ambiente e l’energia.
Il Gruppo Herambiente vuole essere la più grande società italiana nel settore del trattamento dei rifiuti. Opera sul mercato nazionale e
internazionale e con le sue società tratta tutte le tipologie di rifiuti, urbani e speciali, pericolosi e non, garantendone una gestione efficace.
Offre ai clienti servizi ambientali integrati, progetta e realizza bonifiche di siti contaminati e impianti di trattamento, contribuendo alla tutela
dell’ambiente e della salute e sicurezza di lavoratori e cittadini.
La dotazione impiantistica si distingue per affidabilità, tecnologie all’avanguardia, elevate performance ambientali con l’obiettivo di
perseguire standard di efficienza e redditività, alte percentuali di riciclo e recupero di materia e energia.
La presente politica discende dalla politica del Gruppo Hera e in coerenza con la mission, i valori e la strategia, detta i principi e i
comportamenti volti a soddisfare le aspettative degli stakeholder.
In particolare il Gruppo Herambiente si impegna a rispettare e promuovere quanto di seguito riportato.
Conformità normativa
Herambiente nello svolgimento delle proprie attività si impegna ad operare nel pieno rispetto della normativa comunitaria, nazionale,
regionale e volontaria, nonché nel rispetto di accordi e impegni sottoscritti dall’organizzazione con le parti interessate ai fini della tutela
dell’ambiente e della salute e sicurezza dei lavoratori. L’azienda rispetta le normative delle nazioni in cui opera applicando inoltre, laddove
possibile, standard più elevati.
Sistemi di Gestione
La Direzione adotta quale strumento strategico di sviluppo sostenibile l’applicazione del sistema di gestione integrato “qualità, sicurezza,
ambiente e energia”.
Il Gruppo favorisce la diffusione delle migliori prassi gestionali al proprio interno, includendo anche gli impianti al di fuori del territorio
nazionale.
Il miglioramento continuo dei propri processi aziendali è perseguito anche valutando l’adozione di nuovi schemi certificativi pertinenti al
business aziendale.
Tutela dell’ambiente
L’impegno alla protezione dell’ambiente e la prevenzione dell’inquinamento si concretizza con una gestione attenta e sostenibile dei
processi produttivi e dei servizi erogati, assicurando un puntuale e continuo monitoraggio volto a minimizzare gli impatti ambientali correlati.
Ottimizzazione processi, attività e risorse
Il Gruppo indirizza tutte le società verso un comportamento omogeneo, promuove e razionalizza, laddove possibile, il recupero di risorse
naturali, il ricorso all’energia prodotta da fonti rinnovabili, l’efficienza energetica e effettua una gestione delle attività mirata al riciclo e al
recupero di materia e energia dai rifiuti.
Sicurezza sul lavoro
Herambiente promuove la sicurezza, la prevenzione e la protezione dei propri lavoratori e dei fornitori che operano per il Gruppo nei luoghi
di svolgimento delle attività, garantendo l’adozione di tutte le misure necessarie previste dal sistema di gestione finalizzate alla definizione
delle misure di prevenzione.
L’Azienda persegue la salvaguardia dei lavoratori, delle popolazioni limitrofe e dell’ambiente dai rischi di incidente rilevante, attuando negli
impianti produttivi sottoposti a specifica normativa, idonee misure di prevenzione e protezione.
L’Organizzazione diffonde la cultura della responsabilità, della prevenzione e della sicurezza promuovendo comportamenti virtuosi da
parte di tutti i soggetti coinvolti con l’obiettivo di trasformare la sicurezza in un valore personale condiviso, finalizzato al benessere dei
lavoratori.
Diffusione della cultura aziendale
Herambiente favorisce il coinvolgimento, la sensibilizzazione e la responsabilizzazione del personale dipendente a tutti i livelli aziendali e
dei fornitori sui temi e sugli obiettivi della qualità, dell’ambiente e della sicurezza.
L’azienda sostiene il dialogo e il confronto con tutte le parti interessate, con gli organi di controllo e con le Autorità competenti nell’ottica
della massima trasparenza e attiva strumenti di partecipazione e informazione chiara della politica aziendale al fine di crearne un valore
condiviso.
Herambiente diffonde una pensiero ambientalmente responsabile, offrendo la possibilità a cittadini e studenti di effettuare visite guidate
presso gli impianti, per fornire una visione completa e trasparente del processo di trattamento dei rifiuti e accrescere nelle nuove
generazioni la cultura dello sviluppo sostenibile.
Sostiene e partecipa attivamente alle attività di ricerca in collaborazione con le università, gli istituti di ricerca e i partner industriali.
Miglioramento continuo e sostenibilità
L’organizzazione definisce obiettivi di miglioramento delle proprie prestazioni ambientali e energetiche, della qualità dei servizi erogati e
della sicurezza, e determina rischi e opportunità che possono impedire o contribuire a raggiungere i traguardi definiti. Herambiente
contribuisce alla diffusione di un modello circolare di produzione e consumo, al fine di raggiungere gli obiettivi globali di sostenibilità
ambientale, sociale e economica del pianeta, individuando soluzioni tecnologiche innovative. Nell’ottica dell’economia circolare e della
sostenibilità, il rifiuto è considerato come una risorsa, da avviare in via prioritaria al recupero di materia e al riciclo finalizzato alla
generazione di nuovi prodotti e, laddove non più possibile, destinandolo alla produzione di energia.
La Direzione di Herambiente è coinvolta in prima persona nel rispetto e nell’attuazione di questi principi, assicura e verifica periodicamente
che la presente Politica sia documentata, resa operante, mantenuta attiva, diffusa a tutto il personale del Gruppo sul territorio nazionale e
internazionale e resa disponibile al pubblico.
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