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Politica per l'Ambiente e la Sicurezza
CEM Ambiente SpA ha come azionisti 67 Comuni, ricadenti nelle province di Milano, Monza-Brianza e
Lodi, situati ad Est della città di Milano. Rispetto all'attività primaria iniziata nel 1976 (gestione di una
discarica controllata e convenzione con impianti di smaltimento e recupero di frazioni di rifiuti urbani),
CEM ha assunto, a partire dal 2001 la gestione dei servizi di igiene urbana per conto dei Comuni soci
ed ha ampliato negli anni il numero di soci.
CEM Ambiente SpA ha come priorità la protezione dell'ambiente, la prevenzione dell'inquinamento, la
tutela della salute e sicurezza dei collaboratori e dei cittadini e si impegna a:
9 mantenere attivo un Sistema Aziendale per la gestione dell'Ambiente conforme alla norma ISO
14001 e integrato con il modello organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/01;

O rispettare, nella sostanza e nei principi i requisiti legali/obblighi di conformità e regolamenti vigenti,
nonché gli impegni liberamente assunti per la tutela dell'ambiente e della salute e sicurezza;
• monitorare e valutare le prestazioni ambientali e di salute e sicurezza dei propri lavoratori;
O cercare soluzioni per ridurre l'impatto ambientale generato dalla gestione dei rifiuti urbani
compatibili con la necessità di contenere i costi per i Comuni soci;
9 sensibilizzare i fornitori e gli appaltatori alle tematiche ambientali e di salute e sicurezza ed al
rispetto delle politiche adottate da CEM;
9 selezionare i fornitori privilegiando coloro che adottino politiche analoghe e possiedano sistemi di
gestione per l'ambiente e la sicurezza e adoperandosi per diffondere e far rispettare principi e
azioni contenuti nella politica ambientale anche agli appaltatori e fornitori;
9 adottare accorgimenti tecnico-gestionali tali da garantire un giusto equilibrio tra sostenibilità e
produttività, al fine di prevenire infortuni, malattie professionali e limitare gli impatti ambientali;
O valutare in anticipo e minimizzare i rischi di tutti i nuovi processi applicabili alle attività di raccolta,
trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti urbani, favorendo il ricorso all'utilizzo di veicoli meno
inquinanti (a metano, ibridi, elettrici) per il trasporto dei rifiuti e sostituendo i corpi illuminanti con
dispositivi a led;

9 implementare strumenti di comunicazione interna ed esterna volti ad assicurare una risposta
rapida, efficiente ed efficace rispetto alle necessità emergenti da parte delle diverse parti
interessate;

• mantenere le percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e se possibile incrementarle
anche ricorrendo all'applicazione di sistemi di tariffazione puntuale.
Il Direttore Generale di CEM si impegna a sostenere l'attuazione di questa politica ed il rispetto dei
principi in essa contenuti. La politica viene controllata e aggiornata periadicamente dal direttore
generale al fine di garantirne la validità e la corrispondenza alle essenze aziendali e delle parti
interessate.
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