Flero (BS), 21 marzo 2012

La SAIANI S.a.s. ha ottenuto nel 2009 il traguardo della certificazione ambientale ISO 14001 e nel 2011
l’adesione al Regolamento CE n.1221/09 EMAS, che attesta il concreto impegno aziendale nei confronti
dell’ambiente.
Tale impegno si manifesta in molti aspetti tra
cui:
•
•
•
•
•
•

maggiore cura nella gestione dei rifiuti;
piena conformità alla normativa in campo
ambientale;
controllo attento degli scarichi in
fognatura;
verifica puntuale delle emissioni in atmosfera;
adozione di prassi risparmio energetico
miglioramento e sviluppo delle competenze interne.

Con la certificazione ambientale l’azienda ha scelto alcuni obiettivi di miglioramento nei confronti
dell’ambiente che ogni anno vengono verificati da un Ente indipendente, tra questi l’obiettivo per noi
maggiore è stato quello ottenuto nel 2010 quando abbiamo installato un impianto fotovoltaico su una
superficie di 350 mq in grado di produrre 50.000 kWh/anno rispetto ai 63712 KWh consumati nel 2010,
abbattendo così ogni anno circa 20 tonnellate di anidride carbonica, uno dei gas responsabili del
riscaldamento globale del pianeta.
L’azienda inoltre si è impegnata in azioni sostenibili tra cui:
•
•
•
•

massimizzare la percentuale di recupero dalla lavorazione dei rifiuti
ricevuti dai clienti
sensibilizzare costantemente i propri fornitori al rispetto dell’ambiente
e delle normativa applicata
adottare una manutenzione programmata di impianti
utilizzare in modo responsabile e informato i prodotti chimici ed in
particolare le sostanze etichettate come pericolose

La salvaguardia dell’ambiente e dell’equilibrio climatico del pianeta sono
problemi globali che travalicano i confini dei luoghi di lavoro.

Per questo SAIANI S.a.s. ha pensato di sensibilizzare tutti i propri collaboratori e dipendenti all’adozione
nella quotidianità di semplici abitudini più sostenibili e rispettose dell’ambiente, che si riportano nel
seguito. Si allega infine la Politica Aziendale a testimonianza dell’impegno a migliorarsi sempre per un
futuro più sostenibile e condiviso.
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COMPORTAMENTI SOSTENIBILI IN AMBIENTE DOMESTICO E NON
BUONE AZIONI PER L’AMBIENTE E IL RISPARMIO FAMILIARE
I consumi energetici di casa possono essere ridotti considerevolmente
utilizzando saggiamente riscaldamento, illuminazione ed elettrodomestici.
Basta poco per salvaguardare l’ambiente e il proprio portafoglio.

COMPORTAMENTI ABITUALI
Con un comportamento attento in casa e fuori, a lungo andare si ottiene un rilevante risparmio energetico
ed uno stile di vita più sano.

ELETTRICITA’:
Spegni le luci non necessarie, ad esempio passando da un ambiente
all’altro; puoi ridurre sino al 30% i tuoi consumi per l’illuminazione.
• Spegni gli elettrodomestici non in uso, non lasciarli in standby,
poichè non è vero che in stand-by il consumo è nullo: può arrivare
sino al 20% del consumo dell’apparecchio quando è in funzione;
• Lavatrice e lavastoviglie: usarle a pieno carico e a temperature <60°;
• Frigorifero e congelatore: sbrinarli frequentemente, non tenerli
aperti e non inserire cibi caldi;
Tenere la serpentina pulita e distanziata dal muro in modo che possa circolare l’aria;
Aspirapolvere: pulire spesso il filtro e non utilizzare con il sacchetto pieno per non soffocare il
motore.
•

•
•

ACQUA:
• Non sprecare l’acqua calda;
• Preferisci la doccia al bagno;
• Riutilizza l’acqua di lavaggio di frutta e verdura;
• Se non necessario non tenere i rubinetti aperti.

RISCALDAMENTO:
• Non lasciare tende e oggetti davanti e sopra ai termosifoni;
• Regola il termostato di casa non oltre i 20°C, per ogni grado in più i consumi
crescono del 7%;
• Accendi lo scaldabagno solo prima di far la doccia (o quando serve
effettivamente acqua calda): puoi abbattere sino al 50% i relativi consumi.
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ALTRO
•
•
•
•
•
•

Metti il coperchio sulle pentole quando si fa bollire l'acqua ed evitare
che la fiamma sia più ampia del fondo della pentola;
Usa la bicicletta e lascia la macchina in garage, se non puoi farne a
meno condividila con chi fa il tuo stesso tragitto;
Fai una corretta raccolta differenziata;
Verifica la pressione delle gomme dell’auto;
Non comprare prodotti con molto imballaggio, meglio se l’imballaggio è
con materiali riciclati;
Preferisci i prodotti biologici e del commercio equosolidale.

PICCOLA SPESA
Interventi realizzabili affrontando una piccola spesa, a vantaggio di un
rilevante risparmio delle risorse.
ELETTRICITA’
• Usa lampadine a fluorescenza con starter elettrico e compatte, non a
incandescenza (quelle tradizionali): avrai un risparmio annuo di circa
63 euro per un appartamento di 100 mq.
• Sostituisci il vecchio frigorifero con un nuovo modello ad alta efficienza energetica.
RISCALDAMENTO
• Riduci gli spifferi degli infissi riempiendoli di materiale che non lasci passare aria;
• Utilizza le tende per creare intercapedini d’aria davanti ai vetri, gli infissi, le porte esterne;
• Inserisci apposite pellicole isolanti e riflettenti tra i muri esterni e i termosifoni;
• Istalla un termostato in ogni stanza oppure uno nella zona giorno e uno nella zona notte;
• Fai revisionare periodicamente la caldaia da un tecnico, (bollino blu), se questa è in perfetta efficienza
consuma circa il 5% in meno.
ACQUA
• Regolatore di flusso dello scarico del water;
• Riduttori di flusso nei rubinetti (si risparmia fino al 50%);
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La SAIANI s.a.s., nata negli anni '60, quando la
differenziazione dei materiali di scarto non rientrava
ancora nella coscienza collettiva, è cresciuta e si è
sviluppata affinando i servizi prestati alla propria clientela
con l'obiettivo di conseguire sempre più alte percentuali di
recupero di materiali riutilizzabili come materie prime
secondarie nelle industrie cartarie.
Al fine di assicurare il pieno soddisfacimento di Clienti, Collaboratori e Pubblico e il miglioramento delle proprie
prestazioni ambientali, l’Azienda ha sviluppato un Sistema di Gestione Qualità e Ambiente secondo le norme:
• UNI EN ISO 9000: ed.’2008,
• UNI ENI ISO 14001: ed.’2004
• Regolamento CE n.1221/09 EMAS
In linea del proprio Sistema Qualità e Ambiente e delle proprie attività la SAIANI s.a.s., si impegna a:



















Rispettare scrupolosamente tutte le leggi e le normative in campo ambientale, considerando queste come punto di
partenza per ulteriori miglioramenti;
Assicurare la qualità dei materiali forniti e del proprio servizio, attraverso un impegno costante in ogni fase del processo
aziendale, anche per raggiungere posizioni di preminenza sul mercato;
Informare apertamente i propri clienti, il pubblico e le autorità riguardo a tutto ciò che concerne il proprio quadro
ambientale;
Impegnarsi direttamente nello sviluppo del Sistema Qualità e Ambiente, in particolare attraverso obiettivi annuali di
miglioramento misurabili;
Coinvolgere pienamente il personale che lavora nell’interesse dell’Azienda e fornire consapevolezza sull’influenza che il
proprio operato ha sulla qualità dei servizi e dei materiali forniti, e sugli aspetti ambientali significativi ed ai rischi legati
all’attività lavorativa;
Monitorare e migliorare la soddisfazione dei propri clienti improntare il rapporto con i Clienti sulla massima
collaborazione possibile;
Monitorare costantemente i propri processi aziendali;
Contenere e migliorare il consumo di risorse energetiche e naturali mediante una continua azione di monitoraggio,
controllo e riduzione;
Valutare e migliorare l’impatto acustico interno ed esterno delle proprie attività.
Individuare e monitorare i propri aspetti ambientali indiretti, sensibilizzando appaltatori, fornitori, clienti e utilizzatori
dei propri prodotti e servizi sulle conseguenti ripercussioni ambientali;
Implementare, ove possibile, le tecnologie applicate che offrano una maggior riduzione dell’impatto ambientale e
migliori prestazioni in termini di recupero dei rifiuti e di contenimento per le emissioni in atmosfera e le acque di
scarico;
Reagire prontamente, secondo le procedure previste, a modifiche legislative, impiantistiche e/o dell’ambiente
circostante
Verificare periodicamente il sistema di gestione aziendale e gestire le non conformità riscontrate;
Monitorare e ridurre, ove possibile, gli effetti delle attività sull’ambiente, comprese quelle indirette di trasporto e
manutenzione, affidate anche a fornitori esterni;
Prevenire e gestire tempestivamente qualsiasi tipo di incidente, ambientale e di altro tipo, anche con specifiche
procedure di prevenzione e intervento;
Effettuare comunicazioni preventive in merito ai rischi aziendali interni ed esterni, che possano coinvolgere la
collettività, le aziende e la Pubblica amministrazione;
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Questa politica è distribuita a tutti coloro che lavorano nell’interesse dell’azienda (collaboratori interni ed esterni, a
clienti, fornitori e appaltatori e personale provvisorio) ed è a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.
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