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Il  presente documento fa parte della normativa ufficiale di LA TORRAZZA S.r.l., è vietata la riproduzione e/o divulgazione anche 

parziale senza previa autorizzazione 

La Torrazza S.r.l., appartenente al Gruppo “Greenthesis”, effettua attività di discarica presso il Comune di Torrazza 

Piemonte (TO) tramite la gestione dell’esercizio della cella 8, per rifiuti non pericolosi (sottocategoria 2c), rifiuti 

pericolosi contenenti amianto e rifiuti pericolosi stabili non reattivi, e la gestione post operativa delle celle 1-7, che 

contengono rifiuti pericolosi e non pericolosi. 

La Torrazza intende perseguire una conduzione sostenibile degli aspetti ambientali legati alle proprie attività e pertanto 

ha adottato un modello di gestione aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 ed al 

Regolamento CE 1221/2009 (EMAS). 

La Torrazza si è data, inoltre, norme di comportamento responsabile definendo un proprio codice etico ed un modello di 

organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs 231/01 e s.m.i. (con particolare riguardo alle parti speciali relative ai 

reati contrari alla sicurezza sul lavoro e ai reati ambientali), divulgati al proprio Personale e disponibili sul proprio sito 

internet aziendale. 

Pertanto La Torrazza si impegna a: 

• Operare nel pieno rispetto della normativa, ponendosi costantemente al passo con le evoluzioni legislative 

applicabili, erogando servizi che soddisfino le esigenze dei clienti, nel rispetto delle aspettative e delle garanzie 

di tutela della popolazione e delle Amministrazioni insistenti sul territorio interessato dalle attività aziendali. 

• Salvaguardare l’ambiente attraverso: il monitoraggio continuo delle performance e delle matrici ambientali, il 

controllo dei rifiuti in ingresso, l’individuazione e la valutazione degli aspetti e dei possibili impatti ambientali 

al fine di minimizzarli o annullarli, laddove tecnicamente possibile. 

• Tutelare la salvaguardia della salute e della sicurezza del personale mediante l’analisi e la valutazione continua 

dei pericoli e dei rischi connessi con le attività svolte in discarica e sostenendo periodiche e sistematiche 

attività di formazione, informazione e addestramento. 

• Perseguire l’apertura di un dialogo franco e trasparente con tutte le parti interessate (Steakeholders) attraverso 

la divulgazione periodica delle proprie performance ambientali e favorendo la comunicazione interna ed 

esterna all’organizzazione. 

• Perseguire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni, prefissandosi i seguenti principali obiettivi nel 

triennio 2020-2022:  

o garantire la continuità dell’attività dell’impianto, attraverso il suo ampliamento con la costruzione 

della nuova cella n. 9, sempre in accordo con gli Enti; 

o raggiungere e mantenere un buon livello di produttività, misurabile attraverso l’indice di 

compattazione dei rifiuti; 

o migliorare l’impermeabilizzazione superiore definitiva della cella 8 e delle celle in post-gestione, con 

conseguente diminuzione della produzione di percolato, miglioramento della gestione delle acque 

meteoriche e aumento della biodiversità; 

o diminuire i consumi specifici di acqua, energia elettrica e combustibili fossili; 

o migliorare la soddisfazione dei produttori e dell’intermediario commerciale; 

o migliorare il processo di manutenzione e di gestione, attraverso la ricerca e l’impiego delle migliori 

tecnologie disponibili (BAT) sul mercato;  

o migliorare il processo di approvvigionamento attraverso l’installazione di un nuovo software 

gestionale che permetta la tracciabilità delle operazioni e la qualifica dei principali fornitori; 

o migliorare le competenze del personale, attraverso la formazione e l’informazione continua. 

 

L’Alta Direzione garantisce la disponibilità di risorse tecniche, umane ed economiche per il perseguimento ed il 

raggiungimento degli obiettivi delineati. 

La presente Politica è affissa alla bacheca aziendale, per favorirne la condivisione con tutti i dipendenti e con gli 

appaltatori dell’Organizzazione ed è, inoltre, anche pubblicata sulla pagina del sito internet aziendale per renderla 

disponibile al pubblico.  

 


