
COMUNICATO AMBIENTALE

Desideriamo, con questo documento, fare “il  punto della situazione”, mettendo a disposizione di tutti i

soggetti interessati informazioni circa gli aspetti ambientali della nostra attività, gli obiettivi raggiunti, quelli

perseguiti e in fase di realizzazione.

COMPES, nel rappresentare il suo rapporto impresa-ambiente, non si limita a considerazioni legate a dati

economico-finanziari, ma vuole esplicitare la propria posizione nei confronti delle tematiche ambientali, al

fine di  ridurre  l’impatto generato,  controllarlo  e beneficiare di  nuove prospettive competitive legate al

miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia sia ambientale che economica.

L’IMPEGNO A PRESERVARE L’AMBIENTE

Queste le principali tematiche su cui si fonda il nostro sistema integrato e che sono sempre state alla base 

della nostra politica aziendale:

• Promozione, tra il personale di ogni livello, del senso di responsabilità verso l’ambiente

• Corretta gestione dei rifiuti ed emissioni prodotti

• Efficienza nell’uso delle risorse

• Diminuzione del consumo di risorse non rinnovabili (materiali ed energetiche)

• Riduzione dell’inquinamento e dei rifiuti prodotti (in quantità e pericolosità)

• Potenziale impatto dell’innovazione tecnologica sul sistema produttivo o sui consumi in generale

• Capacità di coinvolgere nella propria azione attori diversi (Stakeholders)

• Comunicare le informazioni necessarie per comprendere gli effetti delle attività della nostra azienda 

sull’ambiente

• Verificare che i Fornitori di servizi che lavorano nel sito si impegnino a rispettare i principi cardine per una 

corretta gestione ambientale

• Applicare procedure / prassi di sorveglianza al fine di controllare la conformità alla politica ambientale

• Migliorare in modo continuativo la performance ambientale

Il  rispetto  dei  criteri  sopracitati  garantisce  sia  la  piena  conformità  alla  politica  ambientale  sia  il

perseguimento del miglioramento continuo dell’efficienza ambientale.



IL PROCESSO DI SENSIBILIZZAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE

DIPENDENTI 

Nel  corso  dell’anno  è  proseguito  il  processo  di  sensibilizzazione  dei  dipendenti,  nonché  il  loro

coinvolgimento diretto sulle  tematiche ambientali,  mantenendo alta  la  soglia  di  attenzione sui  corretti

comportamenti da tenersi.

Sono proseguiti incontri con il  personale per illustrare i nuovi progetti e i miglioramenti conseguiti, con

particolare riguardo alle seguenti tematiche:

- Sensibilizzazione sul sistema di raccolta differenziata;

- Applicazioni delle BAT (Best Available Technologies) ai nuovi macchinari acquistati;

- Modifiche al layout produttivo e sue conseguenze;

- Gestione delle risorse interne;

- Andamento dei consumi;

- Nuovi progetti interni.

FORNITORI

Prosegue il ciclo di sensibilizzazione dei nuovi Fornitori sulle tematiche ambientali e sulla nostra Politica 

ambientale, mediante comunicazione ed indagine diretta e personalizzata per tipologia di Fornitore.

L’obiettivo è stato quello di coinvolgere attivamente i Fornitori su tutti gli aspetti ambientali indiretti

identificati e correlati ai nostri processi.

Un estratto della nostra informativa ai fornitori:

“BUONE PRASSI AMBIENTALI:

Un comportamento responsabile verso l’ambiente può essere reso evidente attraverso l’adozione di un

sistema  di  gestione  conforme  ai  requisiti  della  norma  UNI  EN  ISO  14001:2015  e/o  del  Regolamento

1221/2009 (EMAS).

Dove l’adozione di un sistema di gestione ambientale certificato non possa essere adottato in tempi brevi

e/o non rientri nei piani di tutte le organizzazioni,  vi preghiamo comunque di rispettare, ove applicabili

nell’ambito della vostra specifica attività, almeno le seguenti prassi:

1. Individuare e rispettare tutta la legislazione ambientale di vostra competenza;



2. Individuare le fasi ed i prodotti critici delle vostre attività che interagiscono o potrebbero interagire con

l’ambiente  e  predisporre  per  tali  attività  delle  modalità  operative  tali  da  garantire  una  gestione  che

minimizzi il danno ambientale;

3.  Preparare  e  sensibilizzare  tutto il  personale  sulle  tematiche  relative  al  rispetto dell’ambiente  ed  ai

possibili aspetti ambientali associati alle loro attività;

4.  Adottare,  quando  economicamente  e  tecnicamente  possibile,  macchinari/strumenti  il  più  possibile

rispettosi dell’ambiente;

5. Adottare un comportamento responsabile verso l’ambiente finalizzato a ridurre gli  sprechi  di  risorse

materiali  ed energetiche ed a ridurre l’inquinamento attraverso un’oculata gestione di materie prime e

prodotti, in considerazione della Life Cycle Perspective;

6.  Stabilire  le  modalità  operative  alle  quali  il  vostro  personale  deve  attenersi  in  caso  di  emergenze

ambientali;

7. Segnalare qualsiasi episodio o evento anomalo che possa comportare danni all’ambiente.”

LIFE CYCLE PERSPECTIVE

Fra le caratteristiche della ISO 14001:2015, la considerazione della Prospettiva del Ciclo di Vita o Life Cycle

Perspective nella gestione ambientale dei prodotti e servizi  e, più in generale, nella gestione ambientale

delle imprese e del complesso delle relazioni con gli interlocutori della proprie filiere, è uno dei temi di

maggiore portata innovativa della nuova norma.

L’inclusione  di  queste  tematiche  nel nostro  Sistema  di  Gestione  Integrato non  è  un  elemento

completamente nuovo nella pratica operativa, considerato che gli aspetti ambientali connessi ai prodotti e

ai servizi rientrano esplicitamente fra gli aspetti indiretti che fino ad oggi abbiamo identificato, valutato e

gestito.

Il Ciclo di Vita ha rappresentato un approccio concettuale e metodologico fondamentale per lo sviluppo del

nuovo  Sistema  di  Gestione  Integrato  conforme  alla  ISO  14001:2015,  che  di  fatto  ci  ha  chiesto  di

considerare, in una visione e con una logica unitarie, tutti gli impatti ambientali connessi ai prodotti/servizi

lungo tutte le fasi della loro vita, nonché di valutare e gestire correttamente i processi e le attività da cui

questi sono causati.

IL BILANCIO DI COMPES TRA STORIA E PROSPETTIVE

La nostra azienda nutre da lungo periodo forti interessi verso il miglioramento delle prestazioni in ottica di 

conformità ai contenuti delle norme ISO.

Notevoli passi avanti sono stati fatti nel corso degli anni, a partire dai grandi traguardi raggiunti, come la

rimozione delle coperture in amianto e la predisposizione per l’installazione del fotovoltaico.



COMPES, già certificata secondo lo standard ISO 14001:2004, ISO 9001:2008 e BS-OHSAS 18001:2007, ha

completato il processo di transizione alle nuove norme nel 2017 e oggi presenta un Sistema Integrato che

presto verrà aggiornato anche alla nuova ISO 45001:2018.

La transizione alle nuove norme ha avuto un esito decisamente positivo, senza il rilascio di alcuna NC ma

solo spunti per il miglioramento continuo del nostro sistema.

In linea con la legislazione applicabile e con le norme ISO applicabili, l’azienda non ha registrato reclami

generati da emissioni acustiche e odorigene, ma ha continuato a confrontarsi con il vicinato e le Autorità

Pubbliche nell’ottica di mantenere e migliorare ove possibile l’attuale standard e garantire la salvaguardia

del contesto in cui opera.

Provvediamo  periodicamente  alla  verifica  della  nostra  conformità  legale,  attuando  tutte  le  attività

necessarie per rendere la nostra realtà conforme alle prescrizioni.  

Nel 2018, come negli anni precedenti, non si sono verificati incidenti, neanche di carattere ambientale.

Da quest’anno abbiamo provveduto a migliorare  la  gestione delle  simulazioni  d’emergenza, integrando

anche aspetti di  carattere ambientale  che,  nelle  dinamiche aziendali,  sono tipicamente trascurati nella

pianificazione delle emergenze.

Come ogni anno la pianificazione della formazione spazia a 360 gradi, inglobando varie tematiche per lo

sviluppo delle competenze e conoscenze in tutti i settori di maggiore interesse.

Importanti investimenti sono stati sostenuti nel miglioramento dell’assetto produttivo, con l’acquisizione di

nuovi impianti e macchinari, seguendo la tendenza dell’automazione di Industria 4.0, che integra alcune

nuove tecnologie produttive per migliorare le condizioni di lavoro e aumentare la produttività e la qualità

produttiva degli impianti.

L’applicazione delle BAT alle nostre infrastrutture per COMPES è un prerequisito indispensabile, per cui

abbiamo provveduto a modificare il sistema di funzionamento di alcune macchine a controllo numerico,

sostituendo  il  tradizionale  sistema  di  aspirazione  a  cappa  con  un  più  tecnologico  sistema  filtrante  a

tampone,  che  consente  un  migliore  abbattimento  delle  sostanze  inquinanti  e  una  minor  dispersione

nell’ambito di lavoro e nell’aria ambiente.

Abbiamo provveduto anche alla riduzione del consumo di plastica prodotto dalla mensa aziendale, con

l’adozione di altri  materiali  e aumentando la performance del servizio. Progressivamente la plastica dei

contenitori degli alimenti verrà sostituita con piatti pronti sugli espositori.

La leadership  di  COMPES conferma il  proprio rinnovato interesse verso il  miglioramento dell’azienda e

verso le tematiche ambientali, nella volontà di perseguire gli interessi di tutti i soggetti coinvolti, nell’ottica

del miglioramento continuo, in accordo con le norme di  riferimento che da anni accompagnano i  suoi

principi di gestione.


