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La società Grandi Scavi S.r.l., assecondando i propri valori ed obiettivi aziendali del fare 
impresa e nella consapevolezza che l'attività imprenditoriale debba essere svolta in modo da 
consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, tutelando e 
valorizzando il patrimonio naturale, persegue una Politica Ambientale volta ad armonizzare il 
rapporto tra attività umana e industriale, convinta anche che le performance ambientali della 
propria impresa rappresentino un elemento di competitività nel panorama locale. 
Per la tutela del territorio, della salute e della sicurezza dei cittadini, Grandi Scavi S.r.l. ha 
adottato, per la sede in Località Malvista SNC, 15078 Rocca Grimalda (AL), un Sistema di 
Gestione Ambientale conforme allo standard UNI EN ISO 14001:2015, secondo il seguente 
scopo e campo di applicazione: 
 

“Operazioni di recupero e di messa in riserva di rifiuti non pericolosi provenienti da 
demolizioni edili e stradali, attraverso le fasi di vagliatura, frantumazione e deferrizzazione”,  

 
e la presente Politica Ambientale che ha come principali obiettivi: 
• mantenere la conformità con tutta la normativa ambientale vigente in campo nazionale, 

comunitario ed internazionale e ad ogni altro bisogno di conformità 

• prevenire ogni forma d'inquinamento 

• adottare le più avanzate risorse tecnologiche al fine di garantire la salvaguardia 
ambientale 

• adottare misure per contrastare il cambiamento climatico, preservare la biodiversità, 
ridurre i problemi sanitari causati dall'inquinamento e attuare una gestione più 
responsabile delle risorse naturali, favorendo il risparmio energetico e delle materie 
prime, promuovendo l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e monitorando gli effetti 
ambientali dello sviluppo delle sue attività 

• perseguire il miglioramento continuo delle performance ambientali del proprio “Sistema 
Impresa”, favorendo tutte le attività che verranno realizzate in conformità agli obiettivi di 
questa Politica Ambientale sia direttamente sia dai soggetti sociali economici e 
istituzionali con cui la Grandi Scavi S.r.l. opera 

• perseguire il miglioramento continuo del Sistema di Gestione Ambientale per accrescere 
le prestazioni ambientali. 

L'impegno si concretizza attraverso sia l'analisi degli impatti diretti ed indiretti sia 
l'approvazione ed il monitoraggio del programma ambientale con: 

• l'inserimento di parametri ambientali e/o obiettivi di tutela ambientale in tutti i processi 
pianificatori, decisionali, operativi condotti, sensibilizzando i fornitori di opere, beni e 
servizi che operano nel rispetto dell'ambiente 

• l'analisi e la valutazione periodica delle attività svolte che siano suscettibili di riflessi 
sull'ambiente 

• il monitoraggio del rispetto delle prescrizioni presenti nei propri provvedimenti 
autorizzativi e negli eventuali ulteriori provvedimenti prescrittivi per prevenire eventuali 
interferenze negative delle attività su aria, acqua, suolo e biocenosi sensibili 
individuando le migliori soluzioni progettuali, operative ed impiantistiche (“best 
practices") per la loro eliminazione o mitigazione 
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• la realizzazione di soluzioni volte a diminuire l'impatto atmosferico ed acustico, l'utilizzo 
di materie prime ed il consumo di energia legato allo svolgimento delle proprie attività 

• il continuo miglioramento delle condizioni di sicurezza ed ambientali 

• la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione degli operatori alle problematiche 
ambientali anche attraverso la promozione dell'adozione del Sistema di Gestione 
Ambientale 

• l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti con l'utilizzo delle migliori tecnologie e la 
valorizzazione della raccolta differenziata 

• il monitoraggio e l'implementazione continua delle procedure del Sistema di Gestione 
Ambientale per mantenere costantemente attiva la presente Politica che è adottata da 
questa impresa e diffusa a tutti soggetti economici, istituzionali e sociali con cui la stessa 
opera attraverso la sua pubblicazione sul sito internet aziendale. 

La presente Politica Ambientale è verificata almeno in occasione dei riesami della direzione, 
ed è aggiornata secondo necessità, resa disponibile alle parti interessate interne ed a quelle 
esterne. 
 
Rocca Grimalda, 10-04-2019 
 
 
                                                                   La Direzione Grandi Scavi S.r.l. 
                                                                               Giuliano Grandi  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


