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POLITICA PER L’AMBIENTE E LA SICUREZZA 
 
LAVORGNA è una società operante nel settore dell’erogazione di servizi ambientali, in particolare per 
erogazione di servizi di raccolta RSU, raccolta differenziata (anche mediante sistema con codici a barre), 
spazzamento strade, lavaggio cassonetti, noleggio di automezzi ed attrezzature per l'ecologia, nonché servizi 
di nettezza urbana e disinfezione. 

LAVORGNA SRL ha l’obiettivo di realizzare prodotti / servizi che rispondano al meglio ai requisiti stabiliti dai 
Clienti, in modo da soddisfare pienamente le loro esigenze e i tempi di realizzazione e consegna fissati,  fermo 
restando l’adozione di tutte le Leggi e Norme in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori e di rispetto 
dell’ambiente. 
LAVORGNA durante lo svolgimento delle proprie attività, s’impegna a: 

• mantenere la conformità con tutte le leggi e i regolamenti vigenti in campo ambientale e sicurezza; 
• perseguire il miglioramento continuo teso alla riduzione delle incidenze ambientali e dell’inquinamento ad 

un livello “corrispondente all’applicazione economicamente praticabile della migliore tecnologia 
disponibile”. 

A tale scopo LAVORGNA dopo aver condotto una approfondita Analisi Ambientale delle attività produttive 
svolte ha individuato delle aree prioritarie di intervento e si pone i seguenti obiettivi: 

• implementare un Sistema di Gestione Ambientale soddisfacendo tutti i requisiti contenuti nella UNI EN 
ISO 14001/2004 e un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro OHSAS 18001/2007, 

• comunicare al pubblico ed alle persone che lavorano per conto dell’Azienda, mediante tutti i media 
accessibili, le informazioni necessarie per comprendere i propri impatti sull’ambiente, perseguendo un 
dialogo aperto, 

• promuovere la cultura della corretta gestione dei rifiuti presso le parti interessate, mediante campagne 
d’informazione mirate 

• mantenendo aggiornate le proprie metodologie operative ed adottando strumenti che ne facilitino 
l’applicazione e permettano la minimizzazione del rischio 

• promuovere la responsabilità dei dipendenti di ogni livello verso la protezione dell’ambiente e 
sensibilizzarli e formarli per svolgere i loro compiti in sicurezza e nel rispetto del SSL verso il lavoro in 
sicurezza 

• impegnandosi a far sì che i lavoratori  
• definire gli obiettivi ed i traguardi di prestazione ambientali necessari per valutare l’efficacia e l’efficienza 

delle soluzioni adottate, 
• assicurare la cooperazione con le autorità pubbliche, 
• conoscere la gestione ambientale e il livello di conformità sulla sicurezza sul lavoro dei propri fornitori, 
• valutare l’introduzione nel processo produttivo di materie prime ed ausiliarie che abbiano una migliore 

compatibilità ambientale rispetto a quelle attualmente in uso, 
• valutare in anticipo, prevenire e mitigare gli impatti ambientali dei nuovi processi e delle modifiche degli 

impianti esistenti, 
• prevenire e mitigare gli impatti delle proprie attività sul suolo e sulle acque sotterranee, 
• prevenire e mitigare l’impatto acustico sull’ambiente delle proprie attività, 
• migliorare la gestione dei rifiuti prodotti, aumentando i rifiuti recuperati sul totale dei rifiuti trattati, 
• adottare le misure necessarie per ridurre gli impatti ambientali connessi a situazioni di emergenza, 
• controllare il consumo di risorse idriche e contenere i consumi energetici. 
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