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L’ASM eroga i servizi di raccolta e trasporto rifiuti, raccolta differenziata, pulizia e spazzamento strade nel 
Comune dell’Aquila. L’esigenza di mantenere un alto livello di qualità del servizio mediante un continuo 
miglioramento del livello di qualità percepita da parte degli utenti e una riduzione dell’impatto ambientale 
derivante dalle attività aziendali, ha spinto l’azienda a dotarsi di un Sistema di Gestione Integrato Qualità-
Ambiente secondo i requisiti definiti nelle norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015. 

La Direzione, attraverso i riesami e le verifiche ispettive interne, assicura che la politica sia compresa, attuata 
e sostenuta a tutti i livelli della sua organizzazione; le verifiche ispettive interne, orientate al monitoraggio 
dell’efficacia delle prestazioni di qualità e ambiente, evidenziano il grado di attuazione della politica, 
consentendo continui e adeguati interventi migliorativi a sostegno della stessa. 

La Direzione garantisce il successo dell’attuazione di tale politica, attraverso l’impegno che la stessa pone e 
continuerà a porre nello sviluppare e rendere efficacemente operante il proprio Sistema di Gestione 
Integrato Qualità-Ambiente in un’ottica di miglioramento continuo e di impegno alla protezione 
dell’ambiente, specie alla prevenzione dell’inquinamento, nonché ad essere conforme alla relativa 
legislazione e regolamentazione cogente ed in genere a tutti gli obblighi aziendali di conformità. 

La politica integrata adottata dall’ASM è resa disponibile al pubblico mediante pubblicazione sul sito e 
consegna diretta su richiesta ed agli operatori, mediante affissione nelle bacheche dei reparti e degli uffici, 
per favorire la trasparenza della sua consapevolezza ambientale della necessità che, oltre a provvedere che 
tutte le pertinenti disposizioni regolamentari in materia siano rispettate, siano assunti impegni finalizzati ad 
un ragionevole costante miglioramento dell’efficienza ambientale. Ciò anche in vista delle riduzioni delle 
incidenze ambientali a livelli che non oltrepassino quelli che corrispondono all’applicazione economicamente 
praticabile della migliore tecnologia disponibile. 

In funzione dell’obiettivo generale di miglioramento del livello qualitativo dei servizi, degli aspetti ambientali 
significativi emersi nell’analisi ambientale iniziale (rifiuti, consumo di risorse naturali, ecc.) e nell’ottica della 
protezione dell’ambiente e la riduzione dell’inquinamento derivante dalle proprie attività, l’azienda ha 
formalizzato una serie di obiettivi ambiziosi e misurabili, che riguardano, in generale: 

• La diminuzione del costo del rifiuto raccolto 
• L’incremento della percentuale di rifiuti differenziati raccolti e avviati a recupero  
• Miglioramento del livello di soddisfazione degli utenti e migliore comunicazione 
• Incremento del fatturato anche in rapporto ad eventuali nuovi servizi 
• Fidelizzazione dei fornitori attraverso campagne di sensibilizzazione e condivisione di politica e 

obiettivi 
• Riduzione degli sprechi di risorse naturali in funzione delle reali esigenze aziendali 
• Riduzione del consumo di carburanti rispetto ai rifiuti indifferenziati raccolti mediante 

un’ottimizzazione dei percorsi 
• Riduzione dell’inquinamento da emissioni degli automezzi aziendali 
• Riduzione degli incidenti e delle emergenze ambientali 

 

Gli obiettivi, in accordo al progresso scientifico e tecnologico, si applicheranno secondo logiche di mercato, a 
tutte le attività, i servizi ed i processi dell’impresa. 
La Direzione si impegna a mettere a disposizione tutte le risorse umane e tecniche necessarie per il 
raggiungimento degli obiettivi programmati. Per questo si assume i seguenti impegni: 

• Formare e sensibilizzare il personale alle tematiche ambientali e sulla qualità, mediante 
predisposizione di un piano per la formazione e l’aggiornamento costante del personale sulle 
problematiche ambientali dell’impianto 

• Monitorare costantemente lo stato delle prestazioni ambientali in relazione agli obiettivi e ai 
traguardi prefissati al fine di revisionare, quando necessario, la politica, il sistema di gestione 
ambientale, i programmi e la dichiarazione ambientale. 

• Minimizzare gli impatti ambientali delle proprie attività, emersi dall’analisi ambientale iniziale.  
• Mantenere ed aggiornare in continuo la conformità alla legislazione, norme e regolamenti vigenti  
• Includere le considerazioni ambientali tra i suoi obiettivi commerciali più ampi e tra le responsabilità 

assunte dalla proprietà stessa. 
• Innovare i propri servizi, tenendo conto delle dinamiche di mercato e delle richieste degli Utenti. 

 

L’Aquila, 07 ottobre 2019       L’Ammistratore Unico 
Avv. Lanfranco Massimi 
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