CO.SE.A è un’azienda volta alla tutela ambientale operante nell’ambito del
trattamento, smaltimento e stoccaggio definitivo di rifiuti solidi urbani ed
assimilabili, nonché nell’ambito del recupero energetico e delle risorse.
CO.SE.A ha attivato dall’aprile 2007 un Sistema di Gestione Ambientale
certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001. Nel primo triennio di
certificazione CO.SE.A, ha sviluppato un programma ambientale raggiungendo
target di miglioramento nei seguenti aspetti ambientali:
- Riduzione consumi di acqua
- Riduzione di consumi di materiali
- Recupero di energia elettrica da combustione del Biogas
- Riduzione dei rifiuti indifferenziati conferiti in discarica
- Miglioramento dell’aspetto paesaggistico del sito di discarica.
Visti i risultati raggiunti, CO.SE.A. conferma, in continuità con il passato, le
linee di indirizzo esposte nella presente Politica Ambientale.
CO.SE.A ha come mission l’erogazione di servizi ambientali di elevata
qualità attraverso un percorso di sviluppo sostenibile, capace di tutelare la
collettività e il territorio di riferimento ed esprime il proprio impegno al
rispetto del Regolamento CE 1221/2009 EMAS III e ISO 14001 del 2004;
CO.SE.A si impegna ad operare nel pieno e costante rispetto della
legislazione ambientale ed a porsi costantemente al passo con le evoluzioni
legislative che regolano la protezione ambientale, pianificando un
sistematico controllo delle più rilevanti incidenze ambientali caratteristiche
delle proprie attività;
CO.SE.A è orientata alla prevenzione dell’inquinamento, promuove per
l’intera organizzazione lo sviluppo del proprio Sistema di Gestione
Ambientale, valutando, a partire dalle fasi di progettazione, tutti i possibili
impatti sull’ambiente, sia diretti che indiretti, che la realizzazione dei propri
impianti può comportare, al fine di realizzare le scelte più rispettose
dell’ambiente;
CO.SE.A è orientata al miglioramento continuo e progressivo delle proprie
prestazioni di qualità e ambientali attraverso l’applicazione delle Migliori
Tecniche Disponibili, con particolare attenzione all’impiego di tutte le
risorse, al recupero delle risorse energetiche e alla riduzione dei consumi e
delle emissioni in fase di trattamento e smaltimento;

CO.SE.A contribuisce fattivamente alla ricerca ed alla sperimentazione di
nuove tecniche di recupero e di re-impiego di materiali di scarto, nonché
nell’ambito del recupero energetico e delle risorse, collaborando con Istituti
Universitari e con laboratori di ricerca;
CO.SE.A. valuta gli investimenti e le modifiche agli impianti considerando
contestualmente gli aspetti economico-finanziari e quelli ambientali e di
sicurezza;
CO.SE.A si impegna a coinvolgere e responsabilizzare tutto il personale, con
azioni formative ed informative sulle linee di indirizzo della Politica per
l’Ambiente e la Qualità aziendale, favorendo la circolazione interna delle
informazioni;
CO.SE.A valuta, controlla e gestisce i fornitori, per garantire il rispetto
dell’ambiente e della sicurezza in tutte le fasi della loro attività;
CO.SE.A sostiene l’attivazione di iniziative di sensibilizzazione ed
orientamento verso politiche ambientali presso soggetti terzi al capitale dei
quali partecipa.
CO.SE.A ritiene doveroso promuovere la sensibilizzazione e la formazione
della cittadinanza ed in particolare dei bambini e dei giovani sulle tematiche
ambientali. A tal fine sviluppa proprie iniziative di comunicazione e
formazione ambientale e persegue la collaborazione con gli istituti scolastici,
le autorità pubbliche e le comunità locali per la promozione di ogni iniziativa
volta ad informare l’opinione pubblica sull’attività svolta e sulle azioni
intraprese in difesa dell’ambiente;
CO.SE.A si impegna a perseguire una strategia volta a ridurre i quantitativi
di rifiuti da smaltire e la loro pericolosità. Tale impegno si estrinseca nella
promozione di iniziative volte a favorire ogni forma di recupero di materiale
ed energia e la razionalizzazione del ciclo integrato dei rifiuti
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