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L’Alta Direzione del Gruppo SODECO, in considerazione della crescente richiesta da parte del 
mercato di standard di eccellenza ambientale consolidati e consapevole dei miglioramenti 
interni conseguibili con lo sviluppo di una cultura ambientale, ha deciso di implementare un 
Sistema di Gestione Ambiente.

Il Gruppo SODECO si impegna a perseguire una politica che pone al centro delle attività la 
tutelaambientale, la prevenzione dell’inquinamento e degli incidenti rilevanti.

In particolare la tutela dell’ambiente è perseguita attraverso:

momenti di verifica e di aggiornamento sui temi correlati agli aspetti ed impatti ambientali
dell’organizzazione;
la soddisfazione delle esigenze ed aspettative delle parti interessate in relazione all’ambiente 
o�rendo e adeguando tutti i processi alle loro particolari esigenze, implicite ed esplicite
rilevate e monitorando sia i progressi culturali che il raggiungimento degli obiettivi pianificati.

L’ambiente assume un ruolo centrale per il successo dell’organizzazione, diventa perciò impor-
tante conoscere a fondo il contesto di riferimento, le parti interessate e comprendere le relative 
aspettative in relazione agli aspetti ambientali.

Il Gruppo SODECO ritiene che essere ecologicamente e�cienti significhi ottimizzare i servizi, i 
processi e le strategie creando valore attraverso:

l’attuazione di un e�cace Sistema di Gestione Ambientale secondo i requisiti dello standard 
ISO14001:2015;
lo svolgimento delle attività in conformità con le vigenti disposizioni di legge;
il controllo e la sensibilizzazione dei fornitori per la riduzione degli impatti ambientali legati ai
servizi, prodotti e ai materiali forniti;
il controllo e la sensibilizzazione di subappaltatori sulle tematiche ambientali;
la valutazione preventiva degli impatti frutto dell’attività presso le sedi operative;
l’utilizzo sostenibile delle risorse rinnovabili;
il controllo e la riduzione dell’inquinamento di acqua, aria e suolo;
il recupero e il riciclaggio dei materiali di scarto;
il miglioramento della gestione dei rifiuti prodotti;
il controllo della sicurezza dei processi produttivi nello stabilimento e negli u�ci, attraverso
l’adozione dei piani di sicurezza nei luoghi di lavoro e qualsivoglia strumento di prevenzione e
di�usione dell’informazione preventiva.

Nella cultura della qualità e del rispetto dell’ambiente, l’organizzazione attua, inoltre, un’attività 
di informazione e formazione a tutti i dipendenti, ai clienti ed alle parti terze interessate sui 
comportamenti ecologici da adottare, controllando periodicamente i progressi nella tutela 
ambientale e la conformità ai requisiti di eco compatibilità: a tal fine, il Gruppo SODECO si 
impegna a rendere disponibile la presente Politica Ambientale al personale aziendale e a chiun-
que voglia prenderne visione.

Politica ambientale Gruppo Sodeco



La Direzione a�da a personale qualificato e addestrato le attività di gestione ed esecuzione di 
tutte le fasi lavorative che hanno influenza sull’ambiente, in particolare si assicura e garantisce, 
mediante specifiche procedure d’attuazione delle attività stesse, che il personale addetto alle 
verifiche sia indipendente dall'attività verificata.

Civitavecchia, 30/03/2021
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#WeAreEnergy


