Allegato I

()

POLITICA AMBIENTALE

Pontenossa

—

\

AIM.G.A.
Ed. in vigore
Pagina i dii

La Pontenossa S.p.A. opera nel settore della gestione dei rifiuti con un processo industriale
volto al recupero di materia (ossido di zinco misto) dai fumi di acciaieria, rifiuti altrimenti
destinati allo smaltimento finale.
A tale proposito la Pontenossa S.p.A. produce ossido Waelz mediante recupero di zinco da
rifiuti industriali con processo Waelz, e si occupa della gestione operativa e post-operativa in
discarica delle scorie decadenti da tale processo e autoproduzione di energia idroelettrica.
L’Azienda continua ad operare con l’impegno base di assicurare il rispetto di tutta la normativa
cogente e di eventuali altre prescrizioni sottoscritte e con la volontà di perseguire, con la
partecipazione di tutti i livelli aziendali, il miglioramento continuo delle proprie prestazioni
ambientali e la prevenzione dell’inquinamento connesso con la propria attività.
Nell’ottica del miglioramento continuo la Pontenossa S.p.A. stabilisce metodi per identificare i
propri aspetti ambientali significativi e per valutare l’efficacia del proprio sistema e definisce
obiettivi di miglioramento sugli elementi più significativi.
Per realizzzare tale impegno la Pontenossa S.p.A. si propone di:
1) effettuare riesami, con cadenze annuali, del sistema di gestione ambientale;
2) definire in base agli esiti ditali riesami nuovi traguardi di miglioramento basati su indicatori
misurabili nell’ambito dei principali settori sui quali può avete controllo:
a. il recupero di zinco dai rifiuti, sotto forma di ossido di zinco misto (ossido Waelz);
b. i consumi energetici, ottimizzando la produzione interna attraverso la propria centrale
idroelettrica;
c. gli scarichi nelle acque superficiali;
d. il .mantenimento, per quanto di propria competenza, dei deflussi minimi vitali e di
ottimali caratteristiche qualitative del torrente Riso e del fiume Serio;
e. le emissioni in atmosfera;
f. la protezione del suolo e delle acque sotterranee sia dall’impianto produttivo che dalla
discarica;
3) continuare l’impegno nella ricerca, nell’ottica dell’economia circolare, di una soluzione
alternativa alla messa in discarica delle scorie Waelz.
La Pontenossa S.p.A. si impegna, inoltre, a ridefinire la propria politica in relazione ad
informazioni ricavabili dai fattori del contesto, dalle parti interessate individuate e dalle loro
esigenze, dai rischi ed opportunità derivanti da tale analisi.
Tra gli impegni prioritari, a garanzia delle parti interessate, la Pontenossa S.p.A. pone senza
dubbio la volontà di ottenere e mantenere la certificazione del proprio sistema di gestione
ambientale, mediante la verifica da parte di enti terzi accreditati.
Per tale motivo la politica ambientale viene comunicata all’interno della Pontenossa S.p.A. e
resa disponibile alle parti interessate.
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