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POLITICA PER LA QUALITÀ E L’AMBIENTE 

Sin dall’inizio dell’attività nel 2001, l’impostazione generale della Direzione di EVERGREEN ITALIA è stata quella di 
valorizzare la gestione, la percezione e l’utilizzo del rifiuto “fango biologico” derivante dagli impianti di depurazione non 
come un costo aggiuntivo ed un problema da gestire, come un male necessario, bensì come un’opportunità vera e 
concreta. La filiera del sistema idrico integrato non finisce infatti con la re-immissione in circolo delle acque depurate e la 
produzione di fanghi, ma termina con il recupero/smaltimento di questi ultimi e 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 UE finalizzate, laddove possibile, 
al recupero di materia e può essere considerata un esempio virtuoso di economia circolare in quanto il rifiuto viene re-
immesso nel processo produttivo. 

E’ appunto in quest’ottica che si è sempre posta l’azione di EVERGREEN ITALIA volta, nel massimo rispetto della 
norma, ad operare e trasferire i concetti sopra descritti a tutti i portatori di interesse coinvolti, tramite un dialogo 
trasparente con cittadini, Enti e Associazioni e una grande attenzione alla soddisfazione delle richieste dei clienti, sia 
gestori di impianti di depurazione che agricoltori. 

Per dare concretezza a questa visione del contesto in cui operava EVERGREEN ITALIA sin dall’inizio dell’attività si è 
dotata di un rigoroso Sistema di Gestione nell’ambito della registrazione EMAS, oltre ad ottenere e mantenere sempre 
aggiornate le certificazioni ai sensi delle norme sulla Qualità e l’Ambiente (UNI EN ISO 14001 e 9001).  

E’ possibile avere Copia della Dichiarazione Ambientale EVERGREEN ITALIA, tramite richiesta all’indirizzo mail  
dichiarazioneambientale@evergreenambiente.it, reperibile dal sito internet www.evergreenambiente.it. 

EVERGREEN ITALIA si impegna quindi a rispettare i requisiti previsti dal proprio Sistema di Gestione Integrato per la 
Qualità e l’Ambiente, a soddisfare sempre meglio i requisiti e le richieste dei propri clienti e delle altre parti interessate 
oltre che a rispettare la legislazione e regolamentazione ambientale applicabile, integrandola, ove possibile, con 
comportamenti migliorativi anche non richiesti dal legislatore. 

È importante infatti evidenziare che la nostra società ha investito e investirà cospicue risorse economiche in progetti 
finalizzati al miglioramento qualitativo dei prodotti tramite trattamenti sempre più avanzati tecnologicamente (es.: gessi di 
defecazione) e la ricerca di sostanze in grado di abbassare i livelli di inquinanti oltre alla produzione di energia eco-
compatibile.  

Il personale interno, i principali collaboratori e i fornitori di attività ‘sensibili’ dal punto di vista ambientale sono altamente 
qualificati e sono sempre state in atto iniziative di informazione e formazione professionale dedicate ad un 
aggiornamento continuo degli aspetti ambientali legati all’attività, nonché al miglioramento del servizio offerto ai nostri 
clienti 

EVERGREEN ITALIA è da sempre impegnata nel miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali, quale ad 
esempio il contenimento dei consumi di materie prime, risorse idriche ed energetici anche tramite l’utilizzo, qualora 
tecnicamente disponibili, di fonti energetiche rinnovabili ed eco compatibili, prestando particolare attenzione alla tenuta 
sotto controllo degli aspetti ambientali più significativi quali l’impatto olfattivo e i consumi energetici.  
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