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POLITICA di CEH AHBIENTE
CEM Ambiente SpA ha come azionisti 70 Comuni, tra le province di Milano, situati ad Est della città di Milano,
Nonza-Brianza, Lodi e Pavia, e si occupa della gestione dei servizi di igiene urbana.
CEM Ambiente SpA adotta un Sistema di Gestione Integrato per la qualità e l'ambiente applicabile alla:

O Gestione integrata dei servizi di igiene urbana per conto dei comuni azionisti attraverso:
progettazione dei servizi, gestione degli appalti, monitoraggio e controllo servizi, gestione
piattaforme ecologiche, gestione normativa e amministrativa, sensibilizzazione dei
fruitori del servizio;

O Erogazione di servizi di igiene urbana, sia direttamente sia tramite gara d'appalto:
raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati, di rifiuti ingombranti a domicilio e di
rifiuti differenziati porta a porta, spazzamento stradale manuale e meccanizzato.

9 Trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati raccolti in forma differenziata finalizzato al
recupero.

® Gestione post-discarica, impianto di cogenerazione da biogas di discarica.
® Produzione di energia elettrica da fotovoltaico

CEN Ambiente SpA ha come priorità la protezione dell'ambiente, la prevenzione dell'inquinamento,
soddisfazione dei cittadini e delle altre parti interessate, la tutela della salute e sicurezza dei collaboratori
e dei cittadini e si impegna a:

9 mantenere attivo un Sistema di Gestione Integrato per la qualità e l'ambiente conforme alle norme
ISO 9001, IS014001 e integrato con il modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/01;

• 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;
• Instaurare rapporti di reciproco beneficio con i fornitori, l'ecosistema, la Pubblica Amministrazione

e la collettività;

• 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 Pianificare, realizzare e controllare le attività di igiene urbana con l'obiettivo di garantire continuità
ed efficacia dei servizi erogati ;

• promuovere partecipazione, "educazione" sociale e ambientale e informazione dei cittadini per
contribuire al raggiungimento degli obiettivi aziendali;

9 sensibilizzare i fornitori e gli appaltatori alle tematiche ambientali e di salute e sicurezza ed al
rispetto delle politiche adottate da CEN; ,:A-'
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• 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 di CEN anche agli appaltatori e fornitori;

• 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,
tra cui iniziative per evitare gli sprechi di risorse naturali ed energia;

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;

• 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;

O mantenere le percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e se possibile incrementarle
anche ricorrendo all'applicazione di sistemi di tariffazione puntuale.

• Ottenere informazioni e dati la cui analisi ed elaborazione permettano di determinare obiettivi e
indicatori misurabili, mediante i quali monitorare adeguatamente la propria Organizzazione,
misurare l'efficacia dei processi e la loro capacità di migliorare e trasferire i benefici al cliente, al
personale interno e alla collettività.

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 esigenze aziendali e delle parti interessate.
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Cavenago di Brianza,10 marzo 2022
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