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SALVARAT SRL Società Benefit si impegna a svolgere responsabilmente le proprie attività di 
Progettazione ed erogazione di servizi di Disinfestazione, Disinfezione, Derattizzazione e Fumigazione 
anche in siti pericolosi e ambienti confinati, seguendo modalità operative che costantemente garantiscano 
la sicurezza ambientale ed assicurino che ogni effetto negativo sull’ambiente sia eliminato o ridotto ai livelli 
minimi tecnicamente ed economicamente conseguibili. 
 
Per perseguire tale scopo SALVARAT SRL SB ha integrato nel proprio sistema di gestione aziendale, 
basato su Qualità, Responsabilità Sociale, Pest Management e Salute e Sicurezza, anche il Rispetto per 
l’Ambiente, casa e bene comune che tutti ci dobbiamo impegnare a preservare per il bene delle future 
generazioni.  
 
Ci accingiamo dunque a comunicare la nostra Politica Ambientale, con la quale ci impegniamo a: 
• mantenere la conformità a tutte le leggi e i regolamenti vigenti in campo ambientale; 
• perseguire un continuo miglioramento, teso alla riduzione delle incidenze ambientali ad un livello 

corrispondente all'applicazione economicamente praticabile della migliore tecnologia disponibile 
coerentemente con la nostra natura e dimensione aziendale. 

 
Dopo l’Analisi Ambientale delle attività produttive svolte nel sito e nei cantieri, in relazione alla Normativa 
UNI EN ISO 14001:2015, SALVARAT SRL SB ha individuato delle aree prioritarie di intervento, ponendosi 
i seguenti obiettivi: 

 
 implementare un Sistema di Gestione Ambientale soddisfacente tutti i requisiti contenuti nella norma 

UNI EN ISO 14001:2015, applicando, ove possibile, modelli integrati con i Sistemi di Qualità, di 
Responsabilità Sociale, di Pest Management e di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 individuare i rischi ambientali potenziali, la probabilità che si verifichino e la loro gravità, con lo scopo 
di definire azioni e opportunità di miglioramento, implementando un sistema di monitoraggio a 
cadenze stabilite;  

 coinvolgere e sensibilizzare tutto il personale dipendente affinché si abbiano, ad ogni livello, 
coscienza e responsabilità verso la protezione dell'ambiente, con riguardo specifico alle 
problematiche ambientali collegate alle attività aziendali, realizzando anche programmi di 
informazione e formazione del personale; 

 valutare in anticipo gli impatti ambientali dovuti a nuovi processi aziendali e alle modifiche di quelli 
esistenti; 

 implementare controlli per monitorare gli eventuali impatti negativi sull’ambiente, in ottica di un 
miglioramento e riduzione degli stessi;  

 attuare un risparmio energetico volto alla riduzione del consumo di risorse naturali; 
 migliorare la gestione e la differenziazione dei rifiuti prodotti; 
 utilizzare i risultati, dell’analisi di valutazione degli impatti, per impostare le azioni di miglioramento 

del sistema di gestione e delle prestazioni ambientali ed adottare le disposizioni necessarie per 
prevenire o eliminare l’inquinamento e, qualora ciò si riveli impossibile, per ridurre al minimo l’impatto 
ambientale dei prodotti utilizzati e preservare le risorse, tenendo conto di possibili tecniche “pulite”; 

 collaborare con i nostri Fornitori nella ricerca di prodotti a minor impatto ambientale; 
 indicare ai Clienti, ai fini del rispetto ambientale, le opportune avvertenze da osservare; 
 comunicare al pubblico, perseguendo un dialogo aperto, le informazioni necessarie per 

comprendere gli effetti sull’ambiente delle attività dell’azienda. 
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Siamo consapevoli che gli obiettivi da noi individuati, in una società in continua evoluzione, debbano 
essere monitorati e costantemente aggiornati, nell’ottica di un miglioramento continuo in termini di qualità, 
efficienza, sicurezza in materia ambientale. Ci impegniamo dunque a revisionare periodicamente la 
presente Politica Ambientale e i suoi obiettivi, in ottica di un costante miglioramento del nostro operare. 
Abbiamo acquisito l’attenzione per l’ambiente come obbiettivo strategico per la nostra Azienda: tutti i nostri 
dipendenti, in base alle proprie responsabilità e incarichi, si impegneranno a perseguirla. 
 
La certificazione del nostro Sistema di Gestione Ambientale da parte di un Ente esterno accreditato, in 
mantenimento periodico, sarà l’evidenza tangibile verso i nostri Clienti, i nostri Fornitori e gli altri portatori 
di interesse del nostro impegno e intento. 
La presente politica è esposta e accessibile a tutti i dipendenti di SALVARAT SRL SB ed è distribuita 
alle parti interessate che ne facciano richiesta. 
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