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VALLIFLOR S.r.l. opera nel settore ambientale del trattamento rifiuti dal 2012. Campo di 
applicazione del proprio Sistema di Gestione Ambientale sono le attività per il recupero di 
rifiuti urbani e speciali non pericolosi attraverso processo biologico di compostaggio con 
produzione di fertilizzanti e ammendante compostato con fanghi mediante trattamento di 
rifiuti organici selezionati. 

Valliflor S.r.l. vuole ottenere un continuo miglioramento del processo di trattamento dei rifiuti 
volto alla protezione dell’ambiente e alla prevenzione dell’inquinamento; tale obiettivo viene 
attuato attraverso il mantenimento e miglioramento di un Sistema di Gestione Ambientale 
conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001:2015 ed il coinvolgimento di tutto il 
personale nell’applicazione dei principi espressi dalla presente politica aumentando la 
consapevolezza che tutti devono portare il proprio contributo per il miglioramento dell’attività. 

In quest’ottica l’Azienda afferma il proprio impegno, pertinente al contesto in cui opera, 
costantemente finalizzato a: 

 valutare e mantenere sotto controllo gli impatti ambientali che possono derivare 
dall’attività svolta al fine di prevenire fenomeni di inquinamento o disturbo alla 
popolazione; 

 rispondere alle esigenze ed aspettative delle parti interessate adottando e/o sviluppando le 
migliori tecnologie disponibili sul mercato economicamente praticabili, riducendo, ad 
esempio, il rumore ambientale prodotto dall’impianto; 

 soddisfare gli obblighi di conformità, in particolare i requisiti legali applicabili all’attività 
svolta; 

 migliorare continuamente il sistema di gestione ambientale per accrescere le proprie 
prestazioni ambientali; 

 installare un impianto di depurazione delle acque con il duplice obiettivo di migliorare la 
gestione delle acque meteoriche e di dilavamento ed evitare la produzione di rifiuto 
liquido; 

 monitorare ed ottimizzare i consumi di risorse energetiche al fine di minimizzarli; 

 alleggerire il traffico della frazione di Villabella mediante il finanziamento dei lavori di 
realizzazione della nuova viabilità comunale; 

 tutelare gli aspetti relativi alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. 

La presente Politica Ambientale è diffusa a tutto il personale dell’azienda che ha la 
responsabilità di garantire, per quanto di propria competenza, che il servizio offerto sia svolto 
nel rispetto dei dettami ivi contenuti e del Manuale di Gestione Ambientale, delle Procedure 
Aziendali e delle eventuali Istruzioni Operative. 

 

San Bonifacio, 26 Febbraio 2018 

Il Presidente 

Gabriele Marini 

 


