
I recenti preoccupanti allarmi dei maggiori climatologici mondiali hanno riportato l’attenzione sugli effetti disastrosi che sistema produttivo
mondiale svolge sul clima del nostro pianeta e più in generale sull’ambiente. È stato evidenziato (nuovamente) come sia necessaria una
maggiore responsabilizzazione a tutti i livelli, che induca a tener conto delle conseguenze sull’ambiente di qualsiasi scelta produttiva
effettuata. La nostra attività non rientra tra quelle che hanno impatti particolarmente rilevanti sulle matrici ambientali ma abbiamo deciso di
sposare questa filosofia e, a garanzia del nostro impegno, di impostare un sistema di gestione ambientale secondo i requisiti della norma UNI
EN ISO 14001:2015. 

Il nostro impegno è particolarmente orientato verso: 

1. Impegno alla protezione dell’ambiente 
La nostra azienda si impegna ad una attenta e costante protezione dell’ambiente. Lo sfruttamento sempre più massiccio delle risorse del
pianeta si confronta con la visione della nostra azienda che è mirata alla gestione attenta e monitorata di acqua e di altri beni primari e quindi
a porre l'attenzione all'impatto ambientale che i propri prodotti svolgono. DISINFESTAZIONI srl si impegna ad applicare una corretta
identificazione delle categorie di prodotti mediante l’identificazione degli impatti Eco-tossicologici ed ambientali degli insetticidi utilizzati,
preferendo sempre, ove possibile, insetticidi a ridotto impatto sull’ecosistema. 
2. Risparmio delle risorse energetiche e riduzione delle emissioni in atmosfera 

DISINFESTAZIONI srl si impegna ad un attento e costante monitoraggio delle risorse energetiche utilizzate, per l'erogazione dei propri servizi. 
Le risorse energetiche sono rappresentate principalmente dal carburante necessario per il funzionamento degli automezzi e delle 
attrezzature. Il controllo dei consumi, una razionale organizzazione degli interventi e degli spostamenti e l’utilizzo di un parco 
automezzi/attrezzature ben manutenuti consentono all’azienda di risparmiare risorse energetiche e le emissioni in atmosfera correlate. 
3. Uso razionale delle risorse naturali e materiali 

Ci impegniamo a tenere sempre sotto controllo i nostri consumi sia in termini di risorse naturali (acqua, energia elettrica, carburante per
autotrazione, ecc.) sia in termini di materiali necessari per l’esecuzione della nostra attività; al fine di ottimizzarne l’utilizzo e quindi evitare
gli sprechi. Siamo consapevoli che da questo impegno possa derivare un beneficio per l’ambiente. In particolare, ci impegniamo a
monitorare con continuità i prodotti chimici necessari per l’erogazione dei nostri servizi. Ricerchiamo costantemente prodotti innovativi
che presentino minori caratteristiche di pericolosità per l’ambiente e per l’uomo. In questo ci avvaliamo della collaborazione dei nostri
fornitori e della associazione di categoria A.N.I.D.

4. Coinvolgimento di fornitori e subappaltatori nel nostro impegno nei confronti dell’ambiente 

Ci impegniamo a scegliere, laddove possibile, fornitori che dimostrino la nostra stessa sensibilità verso l’ambiente e richiediamo ai 
subappaltatori il rispetto dei principi ispiratori della nostra politica e delle nostre disposizioni procedurali. 

5. Rispetto costante di tutte le prescrizioni normative vigenti 

Il personale amministrativo e operativo della DISINFESTAZIONI Srl è impegnato a tenersi costantemente aggiornati al fine di rispettare le 
leggi e le norme in materie ambientali che continuamente sia aggiornano. 

6. Impegno al miglioramento continuo ed alla prevenzione dell’inquinamento 

La nostra azienda ha iniziato un percorso per il quale si impegna a migliorare con continuità le sue prestazioni ambientali. 

7. Rapporto trasparente con le autorità e la comunità 

Ci impegniamo a mantenere un rapporto trasparente con le autorità di controllo ed aperto verso le esigenze della comunità nella quale 
operiamo. 

8. Rispetto della conformità legislativa 

Ci impegniamo a rispettare la conformità legislativa per tutte le attività riportate nello scopo certificativo e di effettuare controllo “ad hoc” 
per la gestione di conformità dell’intero sistema e degli aspetti legali inerenti la normativa applicabile. In riferimento a modifica degli 
articoli 9 e 41 della Costituzione Italiana approvati il giorno 10/02/2022 la nostra politica e il nostro impegno al rispetto della sostenibilità e 
del rispetto dell’ambiente si fanno più stringenti e mirati. 

POLITICA AMBIENTALE 

SCOPO CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 14001:2015: PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DI SERVIZI DI: PEST MANAGEMENT

(DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE, MONITORAGGIO INSETTI), BIRD MANAGEMENT (ALLONTANAMENTO VOLATILI),

BIOSECURITY (DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE). 
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