A.O.C S.R.L.
Calata Oli MInerali 16126 GENOVA tel. 010 2476870-2476847 fax 2476841

Politica Ambientale

A.O.C. s.r.l. nel 2002 nasce dallo sviluppo e diversificazione di un ramo di attività
della società di riferimento G. Santoro s.r.l.nel settore ecologico dei servizi , nel
settore del trattamento di depurazione dei rifiuti liquidi consistenti in acque
prevalentemente oleose derivanti principalmente dalla produzione navale.
La Direzione, sensibile agli aspetti ambientali riguardanti la protezione
dell’ambiente, ritiene che la qualità dell’ambiente vada considerata come una
caratteristica essenziale della qualità della vita e, quindi, come una caratteristica
essenziale dello sviluppo economico.
Pertanto è obiettivo principale della A.O.C. s.r.l. operare in modo che le proprie
attività arrechino il minimo danno all’ambiente, facendo propri i principi della tutela
ambientale e perseguendo il miglioramento continuo per la prevenzione
dell’inquinamento.
In particolare, in accordo ai requisiti contenuti nella UNI EN ISO 14001, l’Azienda
intende: •
1.

Mantenere attivo ed operante la politica ambientale stessa tramite l'applicazione
del SGA;

2. Rispettare le prescrizioni legali applicabili e di altro tipo sottoscritte, relative ai
propri aspetti ambientali e mantenere rapporti aperti e costruttivi con gli organismi
della Pubblica Amministrazione, con la comunità in cui ha sede il sito produttivo,
nonché con le associazioni ed i gruppi che operano sul territorio;
3. Rilevare sistematicamente gli impatti ambientali delle proprie operazioni
comprendendone gli effetti ed individuandone le cause, ed impegnarsi ad adottare le
misure necessarie per ridurre gli impatti ambientali dovuti a situazioni di emergenza;
4. Perseguire il miglioramento continuo teso alla riduzione delle incidenze
ambientali, ivi compresa l'attenzione alle applicazioni che comportano un risparmio
energetico per l'attività aziendale;
Promuovere il coinvolgimento e, secondo necessità, la formazione dei propri
collaboratori in materia ambientale.
5.

Questa politica è stata divulgata a tutto il personale A.O.C. s.r.l. ed a tutto il personale che lavora per A.O.C. s.r.l. e
per conto di essa.

Genova, 30/09/2015
La Direzione
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