Politica Aziendale
La NIECO. - Nuove Iniziative Ecologiche - S.p.A.
L’attività della NIECO consiste nel servizio di raccolta, trasporto, stoccaggio provvisorio, trattamento
per il recupero o smaltimento dei rifiuti pericolosi e non, prodotti da piccole e grandi imprese. Viene
effettuata una raccolta capillare presso circa 10.000 detentori presenti nel territorio del centro Italia,
adottando tecnologie sicure e non inquinanti.
Ulteriore ambito operativo per la NIECO è il settore delle Bonifiche Ambientali: si eseguono servizi di
consulenza ed interventi per la bonifica di siti e serbatoi contaminati anche in regime di pronto
intervento.
Tutte le attività sono accomunate dall’obiettivo della NIECO di fornire un servizio efficace e nel rispetto
delle norme applicabili all’attività ed alla tutela dell’ambiente.
In tale contesto la politica aziendale della NIECO può riassumersi in un costante atteggiamento di
attenzione a tutte le parti interessate coinvolte nei suoi processi o comunque presenti nel proprio
contesto, territoriale e lavorativo.
La NIECO è costantemente impegnata:
•
•
•
•
•
•
•

nell’ascolto dei propri clienti con l’obiettivo di raccogliere, anticipandole ove possibile, le loro
aspettative/bisogni così da poter avviare azioni per il loro soddisfacimento;
nella protezione dell’ambiente prevenendo o minimizzando gli impatti ambientali: obiettivo
prioritario è la riduzione dei rifiuti destinati a smaltimento, attraverso il riciclaggio, il reintegro
ed il recupero;
ad attuare azioni per la riduzione dei consumi energetici, delle emissioni di rumore ed
inquinanti;
a rispettare le prescrizioni di legge, regolamenti e ogni altra norma fissata in materia di sicurezza,
igiene del lavoro e tutela ambientale;
a perseguire l’efficacia e l’efficienza dei processi aziendali nell’ottica del miglioramento
continuo delle prestazioni;
a ricercare la sicurezza e salute dei lavoratori, dell’affidabilità e del minore impatto ambientale
associato ai processi;
a contribuire all’accrescimento della conoscenza, competenza e consapevolezza delle persone
operanti all’interno o per proprio conto, sensibilizzandole, anche con opportuna formazione, al
rispetto della conformità ed ai rischi derivanti dalla mancanza di essa;
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•
•
•
•

a mitigare il proprio impatto sull’ambiente in riferimento al Life Cycle Assesment scegliendo
prodotti e soluzioni selezionati nell’ottica dell’ecocompatibilità e dell’analisi del ciclo di vita degli
stessi;
ad implementare sistemi di controllo operativo e di sorveglianza e misurazione sempre più
efficaci;
ad un controllo dei fornitori impattanti sulla qualità, la sicurezza e l’ambiente sia di coloro che
erogano servizi per proprio conto che di coloro che forniscono prodotti/servizi;
a promuovere attività di comunicazione rivolte all’interno ed all’esterno, che includono la
promozione aziendale e la diffusione dei valori della sostenibilità ambientale proprie della sua
specifica mission.

La Direzione della NIECO Spa segue questa politica con tutte le parti interessate, e si impegna a
riesaminarla in occasione di cambiamenti nelle normative da applicare, oppure a seguito di variazioni
dell’Analisi del Contesto o del Documento di Valutazione dei Rischi. In ogni caso, almeno in occasione
del riesame della direzione, al fine di accertarne la continua attualità e coerenza con i propri obiettivi
di miglioramento.
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