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POLITICA PER LA QUALITÀ E L’AMBIENTE 

L’impianto di messa in riserva e trattamento dei fanghi di depurazione destinati al riutilizzo in agricoltura di Eli Alpi 

Service ha cambiato assetto societario a partire da luglio 2016. A fine del 2020 la proprietà decide di incorporare la 

società Eli Alpi service in Evergreen Italia; la decisione è stata dettata anche da valutazioni di tipo economico, ma 

principalmente è in linea all’obiettivo del Gruppo Fratelli Visconti finalizzato a razionalizzare la struttura societaria 

complessiva tramite il raggruppamento delle varie società in macroaree tematiche ovvero energia, ambiente e 

agricoltura. In data 11/01/2021 è stata volturata da Eli Elpi Service a Evergreen Italia l’autorizzazione Integrata 

ambientale (AIA) N. 4694 del 08/06/2015 e s.m.i per l’installazione IPPC sita in Loc. Cascina Ingarrone in Comune di 

San Giorgio di L.na. 

Ad oggi Evergreen Italia srl e le società collegate sono in grado di offrire ai clienti e fornitori uno spettro di servizi specifici 

tali da consentire grande sicurezza del rispetto delle norme e con uno standard qualitativo adeguato. Tutto ciò ha 

consentito di sviluppare un know-how specifico tale da consentire al Gruppo di proporsi come uno degli attori più 

rappresentativi ed innovativi del settore. 

Sin dall’inizio l’impostazione generale del Gruppo è stata quella di valorizzare la gestione, la percezione e l’utilizzo del 

rifiuto “fango biologico”. Innanzi tutto, dal nostro punto di vista la filiera del sistema idrico integrato non finisce con la re-

immissione in circolo delle acque depurate e la produzione di fanghi ma termina con il recupero/smaltimento di questi 

ultimi; in altre parole, anche le aziende che svolgono la nostra attività fanno parte in toto del sistema. Il fango di 

depurazione è normativamente un rifiuto e come tale deve essere gestito ma è soprattutto, da un punto di vista 

agronomico, una biomassa organica contenente elementi estremamente utili al terreno agricolo ed alle colture. 

La pratica del recupero agricolo dei fanghi idonei risponde inoltre alle indicazioni della CE finalizzate, laddove possibile, 

al recupero di materia e può essere considerata un esempio virtuoso di economia circolare in quanto il rifiuto viene 

reimmesso nel processo produttivo. 

E’ appunto in quest’ottica che si è sempre posta l’azione del Gruppo volta, nel massimo rispetto della norma, ad operare 

e trasferire i concetti sopra descritti a tutti i portatori di interesse coinvolti. 

La nuova Direzione, al fine di garantire continuità con il sistema di gestione integrato già in essere, fa propri gli obiettivi 

ed i principi esplicitati nella politica della società, ponendosi come focus l’impegno a: 

• Migliorare i processi, le tecnologie e le modalità operative per l’ottimizzazione delle prestazioni, anche 
ambientali, anche avvalendosi dell’esperienza e delle buone pratiche messe a punto dalle altre società afferenti 
la proprietà 

• Rispettare, nello svolgimento di tutte le attività, le normative ambientali europee, nazionali e regionali applicabili, 
nonché le prescrizioni specifiche dell’Autorizzazione Integrata Ambientale conseguita nel 2015 

• Garantire un elevato livello di controllo e gestione di tutti gli aspetti ambientali coinvolti 

• Definire un programma di miglioramento degli impatti ambientali generati dall’attività 

• Mantenere un dialogo trasparente con cittadini, pubbliche amministrazioni ed Enti 

• Rilevare il livello di qualità percepita e attesa dai clienti, attraverso analisi statistiche periodiche e il 
monitoraggio in continuo dei reclami 

• Coinvolgere il personale interno nel perseguimento degli obiettivi e selezionare collaboratori esterni e fornitori 
in funzione dell’approccio e sensibilità degli stessi agli aspetti ambientali e al rispetto dei ns standard qualitativi  

• Monitorare l’efficacia dei sistemi di compostaggio e il raggiungimento degli obiettivi ambientali e di qualità 
fissati 

• Revisionare il pacchetto clienti, in relazione anche alla redditività dei contratti, alla continuità dei conferimenti, 
e, naturalmente, agli obblighi contrattuali già assunti 

• Allineare le procedure operative e gestionali con quelle in essere presso le altre società del gruppo 
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Nell'ottica quindi del miglioramento continuo dei servizi offerti e soprattutto delle proprie prestazioni ambientali, la 

Direzione di provvede ad aggiornare periodicamente il proprio sistema di gestione integrato ai sensi delle nuove norme 

UNI EN ISO 9001:15 e UNI EN ISO 14001:15. 

 

Coerentemente con i propri indirizzi strategici, la Direzione di definisce annualmente obiettivi di miglioramento e 

indicatori, sia relativamente agli aspetti di qualità che ambientali. Tali obiettivi sono orientati: 

- alla fornitura di servizi nei tempi e modi definiti contrattualmente nonché alla pronta risposta alle esigenze e richieste 
dei clienti,  

- alla definizione delle esigenze e alla maggior soddisfazione del cliente e delle altre parti interessate (Enti locali e 
popolazione residente), 

- al contenimento dei rischi, soprattutto in ottica ambientale 
- al contenimento dei consumi (es.: energetici, di acqua) 
- il miglioramento continuo delle attrezzature e tecnologie utilizzate. 
 

Per ottenere tali risultati, la Direzione di si impegna a mettere a disposizione le risorse umane, economiche, tecniche e 

infrastrutturali necessarie per il mantenimento e il miglioramento del sistema di gestione integrato per la qualità e 

l’ambiente. 

Copia del presente documento viene portato a conoscenza del pubblico e di tutti gli operatori dell’azienda tramite 

affissione in bacheca e trasmissione a mezzo e-mail. 

 

 

 

S. Giorgio di Lomellina (PV), 12/01/2021                      La Direzione 

 

 

 

  


