Tecnocasic

Politica Ambientale

La Tecnocasic S.p.A. si occupa della gestione degli impianti consortili e delle opere a servizio dell&rsquo;area vasta di
Cagliari, fornendo il servizio di trattamento e di smaltimento dei rifiuti urbani ed industriali, dei reflui urbani e dei rifiuti
liquidi, la distribuzione ed il trattamento delle acque industriali e potabili ed il compostaggio della frazione umida. Tutta
l&rsquo;organizzazione impegnata nell&rsquo;esercizio e nella manutenzione delle opere si impegna per limitare
l&rsquo;impatto della gestione degli impianti sull&rsquo;ambiente; tale impegno si traduce in una sostanziale riduzione
delle emissioni, dei consumi energetici e nel riutilizzo dei residui anche attraverso il riciclo delle acque reflue. La
gestione degli impianti è effettuata con criteri di efficacia, efficienza ed economicità, sfruttando anche le sinergie tra i vari
impianti che fanno parte della piattaforma ambientale integrata. Per tutto quanto sopra la Tecnocasic si impegna a:
rispettare gli obblighi di legge imposti dalle normative vigenti e dalle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni
all&rsquo;esercizio in particolare per gli aspetti ambientali; documentare, attuare, mantenere attivo e migliorare in
continuo il Sistema di Gestione Ambientale adottato e certificato UNI EN ISO 14001:2004 anche attraverso il riesame del
rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni; prendere in esame le interazioni del funzionamento dei propri
impianti con l&rsquo;ambiente, mettendo in atto ogni azione necessaria al miglioramento continuo delle proprie
&ldquo;performance ambientali&rdquo;; verificare costantemente i dati analitici delle &ldquo;performance
ambientali&rdquo; mantenendo costantemente aggiornate le registrazioni dei dati di marcia degli impianti; ricercare ed
applicare le migliori tecnologie disponibili in modo che contribuiscano a ridurre l&rsquo;impatto degli impianti con
l&rsquo;ecosistema circostante e programmare l&rsquo;adeguamento degli impianti; provvedere alla formazione ed
informazione del personale e dei fornitori con l&rsquo;obiettivo di rendere ciascuno consapevole delle conseguenze che
lo svolgimento della propria attività lavorativa può produrre sull&rsquo;ambiente circostante; diffondere e rendere
pubbliche la politica ed i programmi aziendali in materia di efficienza ambientale.
Per tutelare l'ecosistema in cui la piattaforma ambientale è inserita, Tecnocasic utilizza nei propri impianti sofisticate
tecnologie per il trattamento dei rifiuti e per la depurazione delle acque reflue, oltre ad un rigoroso ed accurato controllo
delle emissioni in acqua e in atmosfera. Il rispetto e la tutela dell'ambiente sono tra i principali obiettivi per le Aziende che
operano nei servizi ambientali. Per Tecnocasic la salvaguardia dell'ecosistema rappresenta una priorità assoluta. Le
tecnologie di cui dispone consentono il riutilizzo ed il recupero di risorse sia sotto forma di compost per l'agricoltura che
di energia derivante dagli impianti di termovalorizzazione.

https://www.tecnocasic.it
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