
Politica Ambientale 
GARBAGE GROUP  

costituita da Garbage Service Srl e Garbage Ancona Srl 
 

La Garbage Group è costituita da Garbage Service Srl e Garbage Ancona Srl nello 
svolgimento delle sue attività, svolte presso il sito ubicato nel Porto di Ancona Molo Sud o 
nei cantieri esterni, si impegna a massimizzare i propri sforzi per la protezione 
dell’ambiente, inclusa la prevenzione all’inquinamento e gli specifici impegni pertinenti per 
le attività espletate dalle aziende della Garbage Group sia direttamente che 
indirettamente, quali la minimizzazione del consumo di risorse. 
Inoltre si impegna ad assicurare che il i siti operativi e le attività espletate siano conformi a 
tutte le leggi e i regolamenti vigenti in campo ambientale, tra i quali i regolamenti portuali 
e le ordinanze della Capitaneria di Porto. 
La Garbage Group intende perseguire il miglioramento continuo del sistema di gestione 
per accrescere le proprie prestazioni ambientali. 
 
A tale scopo la Garbage Group, dopo aver condotto una approfondita Analisi Ambientale 
Iniziale del proprio sito e degli impatti ambientali che possono derivare dallo svolgimento 
delle attività direttamente gestite e/o controllate dalle aziende della Garbage Group, ha 
individuato delle aree prioritarie di intervento e si pone i seguenti obiettivi generali: 
 

Ø Mantenere attivo un Sistema di Gestione Ambientale soddisfacendo tutti i requisiti 
contenuti nella UNI EN ISO 14001; 

Ø Rendere disponibile al pubblico le informazioni necessarie a descrivere gli effetti 
sull’ambiente delle attività gestite dalla Garbage Group; 

Ø Incoraggiare la responsabilità dei dipendenti di ogni livello verso la protezione 
dell’ambiente e realizzare programmi di informazione e formazione del personale; 

Ø Assicurare la cooperazione con tutte le Pubbliche Autorità; 
Ø Valutare in anticipo gli impatti ambientali dei nuovi impianti utilizzati e delle 

modifiche degli impianti esistenti: 
Ø Assicurare la gestione dei rifiuti affidati alla Garbage Group nel rispetto della 

normativa vigente, con particolare attenzione alla raccolta differenziata e, ove 
possibile, al recupero dei rifiuti; 

Ø Adottare le misure necessarie per ridurre gli impatti ambientali dovuti a situazioni 
anomali, eccezionali e di emergenza; 

Ø Ridurre il consumo di risorse energetiche. 
 
La Garbage Group si impegna a fissare obiettivi concreti nell’ambito del documento di 
Riesame della Direzione. 
La Politica Ambientale viene comunicata a tutta l’organizzazione aziendale mediante 
l’affissione nei locali aziendali e viene resa disponibile a tutte le parti interessate mediante 
la sua pubblicazione sul proprio sito internet www.garbagegroup.it. 
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