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La Stella del Sud Cooperativa Sociale  definisce nel documento della Politica Ambientale i 

contenuti della missione per lo sviluppo, l’attuazione ed il miglioramento continuo delle 

prestazioni del proprio sistema di gestione ambientale quale fattore determinante per la propria 

immagine e nella totale consapevolezza che una responsabile strategia gestionale, rivolta alle 

problematiche ambientali derivanti dalle proprie attività, risulti essere essenziale per il proprio 

successo e per quello dei propri Clienti. 

L’integrazione della salvaguardia dell’ambiente, all’interno della propria attività, è un aspetto di 

fondamentale importanza e strategico per l’evoluzione dell’azienda, in termini non solo economici 

e di business ma anche di tutela di tutte le parti interessate coinvolte dalla nostra attività. 

Per questa finalità dal 2015 è stato implementato un Sistema di Gestione Ambientale nei servizi 

ambientali erogati: 

 

raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani e assimilabili. 

Intermediazione senza detenzione di rifiuti. 

Trattamento e valorizzazione di rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali pericolosi e non 

provenienti da raccolta differenziata attraverso cernita, selezione e riduzione 

volumetrica. 

 

ed a questo aggiunge l’ulteriore impegno di trovare un migliore equilibrio tra crescita economica 

e protezione dell’ambiente. 

La Politica Ambientale viene applicata e monitorata costantemente, supportata da programmi 

gestionali, al fine di ridurre e prevenire ogni possibile effetto negativo sull'ambiente. 

La Politica Ambientale costituisce la base sulla quale l’organizzazione identifica i propri obiettivi 

di miglioramento ambientale e viene aggiornata in relazione ai cambiamenti organizzativi e 

legislativi che si rendono necessari nel contesto socioeconomico in cui opera. 

Tutti i soci della cooperativa sono responsabili dell’attuazione della Politica Ambientale ai cui 

principi guida devono attenersi nello svolgimento delle proprie mansioni. Specifici programmi di 

sensibilizzazione e formazione saranno avviati per estendere e rafforzare comportamenti e 

pratiche professionali nel rispetto dell’ambiente. 

La Direzione, impegnandosi a garantire la continua adeguatezza ed efficacia del presente 

documento, assicura che: 

 Stella del Sud Cooperativa Sociale è orientata al miglioramento continuo nel tempo delle 

proprie prestazioni ambientali, nonché alla prevenzione dell’inquinamento. 

 Stella del Sud Cooperativa Sociale valuta tutti i possibili impatti sull’ambiente di natura 

diretta e indiretta, che la realizzazione dei prodotti può comportare al fine di realizzare le 

scelte più rispettose per l’ambiente. 
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 Stella del Sud Cooperativa Sociale si impegna a comunicare e a collaborare sempre con 

gli enti locali e con le autorità favorendo lo scambio sulle tematiche ambientali. 

 

È impegno prioritario perseguire i seguenti obiettivi:  

 adempiere a tutte le prescrizioni presenti e future della legislazione ambientale 

internazionale, nazionale, regionale e locale applicabile al nostro settore di attività, quindi 

soddisfare i nostri obblighi di conformità; 

 gestire rischi, nonché nuove opportunità di miglioramento scaturite dalla valutazione dei 

rischi e opportunità; 

 mantenere un elevato grado di controllo sugli aspetti ambientali significativi individuati, 

al fine di tenere sotto controllo e minimizzare gli impatti ambientali della nostra attività, 

 minimizzare la probabilità che si verifichino Non Conformità, per garantire l’efficienza e 

l’efficacia dei processi; 

 assicurare il continuo monitoraggio degli indicatori di prestazione ambientale individuati; 

 tendere al miglioramento continuo ed alla prevenzione dell’inquinamento, per quanto 

economicamente e tecnicamente praticabile; 

 garantire trasparenza e visibilità alla propria attività per favorire una maggior 

consapevolezza delle modalità di gestione alle parti interessate; 

 riesaminare periodicamente gli obiettivi ambientali, come opportunità di miglioramento; 

 documentare lo stato di adeguatezza ed efficacia del SGA; 

 valutare e monitorare i fornitori per garantire il rispetto dell’ambiente in tutte le fasi della 

loro attività; 

 coinvolgere e responsabilizzare tutto il personale con azioni formative ed informative sulle 

linee guida della Politica Ambientale favorendo la comunicazione interna delle 

informazioni; 

 gestire eventuali cambiamenti del contesto, fattori interni e esterni, parti interessate e 

loro requisiti, obblighi di conformità, aspetti ambientali, per tenere sempre sotto controllo 

e gestire eventuali nuovi rischi e impatti negativi, nonché nuove opportunità di 

miglioramento scaturite dalle suddette modifiche.  

Questa politica è comunicata a tutto il personale, resa nota ai fornitori e messa a disposizione di 

chiunque ne faccia richiesta. 

 

San Nicola da Crissa (VV), 30 giugno 2018                            

 Il presidente 

                                                                Nicola Giovanni Marchese 


