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Politica Ambientale di Daisy S.r.l. 

DAISY S.r.l. è un impianto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi la cui sede operativa è localizzata in contrada San Procopio nel comune di Barletta (BT). 

E’ autorizzata sia all’attività di trattamento che di smaltimento di un ampio spettro di tipologie di rifiuti, molte delle quali soggette a criteri di accettabilità in deroga rispetto ai parametri previsti dai vigenti 

disposti di Legge in materia. E’ dotata di una sezione di trattamento (inertizzazione/stabilizzazione), di un bacino di discarica, di un’area coperta e attrezzata per lo stoccaggio dei rifiuti e di un innovativo 

sistema di fitodepurazione per il trattamento delle acque meteoriche.   

Daisy intende perseguire una conduzione sostenibile degli aspetti ambientali legati alle proprie attività e pertanto ha adottato un modello di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001 e  al 

Regolamento EMAS.  

Pertanto Daisy si impegna a: 

- operare nel pieno rispetto della normativa, ponendosi costantemente al passo con le evoluzioni legislative applicabili; 

- salvaguardare l’ambiente attraverso: il monitoraggio continuo 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 meglio ancora, annullarli laddove tecnicamente possibile; 

- perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali tramite: la ricerca e l’impiego delle migliori tecnologie disponibili (BAT) sul mercato, la riduzione dei consumi e l’incentivazione del 

recupero delle materie e il sistematico controllo dei processi; 

- 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; 

- migliorare l’efficacia di implementazione del sistema di gestione Aziendale attraverso una costante valutazione delle performance ambientali e dei risultati degli audit di verifica; 

- assicurare la partecipazione attiva del personale, garantendo il mantenimento di efficaci canali di comunicazione tra i differenti livelli dell’Organizzazione e la costante implementazione di un 

programma di info-formazione e sensibilizzazione sulle tematiche ambientali; 

- perseguire l’apertura di un dialogo franco e trasparente con tutti gli Stakeholders attraverso la divulgazione periodica delle proprie performance ambientali; 

- erogare 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. 

L’Alta Direzione garantisce la disponibilità delle risorse tecniche, umane ed economiche per il perseguimento e raggiungimento degli obbiettivi delineati. 

La presente Politica Ambientale è resa disponibile a tutte le parti interessate che interagiscono con l’Organizzazione ed a tutti coloro che ne facciano richiesta. In particolare, è divulgata a tutto il personale 

dipendente ed agli appaltatori. 

I contenuti sono costantemente richiamati nel corso di tutti i momenti info-formativi e sono aggiornati e resi aderenti alle mutevoli condizioni dell’attività. 

                                                                                                                      L’Alta Direzione  

                                                                                                                                  ___________________________________  


