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La SONCINI, consapevole delle problematiche ambientali connesse con le attività di 

gestione rifiuti, con particolare riferimento a quelli provenienti dal trattamento dei 

veicoli a fine ciclo vita, ha deciso di introdurre un Sistema di Gestione Ambientale 

che permetta di organizzare, pianificare, riesaminare e mantenere attivi programmi 

ambientali finalizzati al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali 

dell’azienda ed alla prevenzione dell’inquinamento. 

In attuazione del Sistema di Gestione Ambientale la SONCINI mette in atto, a 

partire dalla valutazione del contesto in cui opera, delle esigenze e aspettative delle 

parti interessate e degli aspetti ambientali significati connessi con i processi e 

servizi erogati, azioni e piani ambientali orientati al miglioramento continuo delle 

proprie capacità organizzative e tecniche al fine di ridurre l’impatto ambientale delle 

proprie attività, con efficacia e al tempo stesso con efficienza crescente. 

La SONCINI persegue il miglioramento continuo delle performance ambientali 

attraverso: 

 il rispetto delle normative ambientali e delle prescrizioni derivanti dalle esigenze e 

aspettative delle parti interessate; 
 il monitoraggio delle prestazioni di recupero e reimpiego dei veicoli fuori uso 

finalizzato al rispetto degli obiettivi ambientali previsti dalle normative europee per 
il trattamento dei veicoli fuori uso; 

 il controllo operativo di tutti gli impatti ambientali generati dai processi e servizi 

erogati con particolare riferimento al rischio di inquinamento delle acque dei piazzali 
e dell’impatto acustico e visivo del centro; 

 il monitoraggio dei consumi energetici finalizzato a cogliere tutte le opportunità per 
la loro riduzione; 

 la riduzione del rischio di accadimenti dannosi per l’ambiente, tenendo sotto 

controllo i rischi derivanti da condizioni di emergenza e prevedendo le modalità  
 migliori di intervento; 

 la sensibilizzazione ed il coinvolgimento dei propri addetti verso la protezione 
ambientale con programmi specifici di formazione ed informazione; 

 la promozione della responsabilità dei propri fornitori verso la protezione 

ambientale, esigendo che i servizi svolti avvengano nel pieno rispetto della 
normativa ambientale; 

 la condivisione con le parti interessate (clienti, fornitori, istituzioni, personale 
interno) degli indirizzi e obiettivi ambientali dell’azienda. 
 

La politica ambientale della SONCINI trova attuazione in programmi finalizzati ad 
obiettivi ambientali che danno evidenza delle attività concrete messe in atto dal 

centro di autodemolizione per migliorare la protezione ambientale nel contesto in 
cui opera.  
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