
 

Politica Aziendale 
La Smaltimenti Sud S.r.l. gestisce, presso la località Tufo Colonoco, nel Comune di Isernia una discarica per rifiuti urbani 

e speciali non pericolosi, un impianto di selezione per rifiuti urbani non differenziati e un impianto di compostaggio. 
L’organizzazione svolge, inoltre, attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi presso il sito operativo di Pozzilli (Z.I. Località 
Streppate), raccolta e trasporto rifiuti urbani e speciali non pericolosi e la gestione di centri di raccolta comunale. Servizio di 
raccolta porta a porta e smaltimento di rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata.  

 

Per lo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani a seguito di trattamento volto alla valorizzazione dei rifiuti indifferenziati, 
l’impianto di località Tufo Colonoco serve circa 40 comuni della Provincia di Isernia, compreso il capoluogo, mentre per lo 
smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi serve principalmente clienti della regione Molise e regioni limitrofe (Campania, 
Abruzzo, basso Lazio) e sporadicamente clienti provenienti da tutte le altre regioni italiane. 

 

L’Amministratore Unico della società, definendo e riesaminando periodicamente la presente Politica, si impegna 
formalmente alla prevenzione dell’inquinamento ed al miglioramento continuo delle prestazioni per l’ambiente, la qualità e la 
salute e sicurezza dei lavoratori coinvolti nei processi aziendali. Pertanto assume l’impegno concreto di conformità aziendale a 
tutta la legislazione vigente applicabile alle attività dell’organizzazione, avendo nel contempo come principale obiettivo quello di 
soddisfare le esigenze dei clienti e dell’utenza servita, oltre che a garantire condizioni di lavoro sicure e salubri con la 

progressiva riduzione dei pericoli ed rischi presenti nei luoghi di lavoro a cui i lavoratori sono esposti e la consultazione e 
partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti. 

 

In generale si è consapevoli che nell’esercizio delle attività di discarica, di gestione, trasporto e trattamento dei rifiuti si 
possa incorrere, in casi di emergenze od eventi eccezionali; nelle ipotesi di danno ambientale.  

Pertanto la Smaltimenti Sud S.r.l. ha assunto, mediante la predisposizione di specifiche procedure, il fondamentale 
impegno a condurre tutte le azioni necessarie e previste dalla vigente legislazione in materia per prevenire ulteriori danni 
all’ambiente qualora tali eventi dovessero sostanziarsi e nel contempo provvedere alla bonifica dei siti eventualmente inquinati, 
ivi comprese le comunicazioni agli enti preposti. 

 

Nel rispetto di tali principi, considerati i processi aziendali, gli aspetti ambientali significativi ed i rischi per la salute e la 
sicurezza dei lavoratori emersi dalla valutazione, l’Amministratore Unico ha definito le seguenti linee guida da impiegare come 
quadro di riferimento per stabilire e riesaminare gli obiettivi e i traguardi: 

1. ridurre i rischi di contaminazione del suolo e sottosuolo derivanti dalle attività di trasporto, trattamento e stoccaggio 
dei rifiuti 

2. ridurre le emissioni diffuse di biogas in atmosfera e di odori dal sito di discarica 
3. ridurre i quantitativi di RSU tal quale conferiti in discarica 
4. ridurre i rischi derivanti dal conferimento di rifiuti non idonei presso il sito di loc. Tufo Colonoco  
5. ridurre la veicolazione del rifiuto derivante dalla movimentazione con automezzi 
6. valorizzare i rifiuti gestiti  
7. incrementare il fatturato aziendale, aumentando il parco clienti serviti, 
8. ridurre i costi di approvvigionamenti garantendo nel contempo un elevato standard qualitativo dei propri fornitori. 
9. migliorare continuamente le condizioni di lavoro connesse con il lavoro 
10. ridurre i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori derivanti dalle attività aziendali. 
11. mantenere attivo e migliorare con continuità il Sistema di Gestione INTEGRATO , in conformità con le norme UNI 

EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, UNI EN ISO 45001:2018 ed il Regolamento CEE/UE 19 dicembre 
2018, n. 2026.  

12. garantire un adeguato livello di formazione ed informazione a tutto il personale; 
 

L’Amministratore Unico della società ha conferito pieno mandato al Responsabile del Sistema di Gestione Integrato ed ai 
responsabili dei differenti processi di diffondere le linee guida ed i principi ispiratori della presente Politica all’interno 
dell’organizzazione e perseguire gli obiettivi ivi individuati mediante opportuni programmi di gestione volti al loro conseguimento.  

 

Della presente Politica viene data ampia diffusione all’interno ed all’esterno della Smaltimenti Sud S.r.l., anche al fine di 
promuovere nei dipendenti, nel pubblico ed in tutti coloro che per conto dell’organizzazione lavorano, la consapevolezza dei 
ruoli che ognuno riveste nel miglioramento complessivo della gestione ambientale, della sicurezza e della qualità dei servizi 

misurabili in termini di efficacia dei processi aziendali. 
 

Isernia, 02/07/2021     L’Amministratore Unico (Gennaro Sassi) 
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