
ALIA Servizi Ambientali S.p.A. è la società di gestione dei servizi ambientali 
della Toscana Centrale nata dall’aggregazione delle società Quadrifoglio 
Spa, Publiambiente S.p.A., ASM S.p.a. e CIS S.r.l.. ALIA Servizi Ambientali 
S.p.A., forte delle alte competenze acquisite in tutte le fasi della gestione 
del ciclo integrato dei rifiuti – dalla raccolta al trattamento e la valoriz-
zazione degli stessi – si propone di costruire oggi il futuro del nostro 
domani, al servizio della comunità e delle istituzioni, prendendosi cura 
ogni giorno dei vasti e complessi territori serviti e operando per indu-
strializzare la qualità dell’ambiente. L’Alta Direzione assicura le risorse per 
l’implementazione degli obiettivi generali enunciati nella presente politica 
e, ritenendo la qualità un comportamento, si impegna a renderli noti a 
tutto il personale ed a tutte le parti interessate nel rispetto del proprio 
Codice Etico e secondo principi di efficienza e trasparenza.

1. Analizzare ed indirizzare la struttura organizzativa in funzione dei fattori 
di contesto coinvolti nei propri ambiti operativi, associandoli alle esigenze 
delle varie parti interessate, valutando le opportunità e i rischi connessi a 
ciascun processo direzionale per accrescere gli effetti desiderati e prevenire, 
o ridurre, quelli indesiderati.

2. Garantire che il rispetto della legalità, l’onestà, l’imparzialità e la tra-
sparenza siano principi in grado di conformare ed indirizzare i compor-
tamenti di tutti i soggetti interni ed esterni alla società, che operano per 
o con Alia S.p.A.. A tale scopo saranno adottati tutti gli strumenti, pre-
scrittivi e formativi, tesi a garantire modalità di azione e di relazione della 
società coerenti con tali principi.

3. Progettare, gestire e controllare i servizi erogati sul territorio dando 
adeguata risposta agli strumenti di regolazione del settore quali il Contratto 
di Servizio e la Carta dei Servizi, nel pieno rispetto degli obiettivi di budget, 
minimizzando il ricorso alle forme di smaltimento avviando i materiali raccolti 
alle più corrette forme di riciclaggio e recupero di materia ed energia.

4. Attuare politiche industriali volte al sostegno e sviluppo 
dell’economia circolare ovvero, attraverso la gestione dei 
rifiuti sul territorio servito, contribuire al raggiungimento 
degli obiettivi fissati a livello internazionale nell’Accordo di 
Parigi e nella sottoscrizione dell’Agenda 2030, adottata da 

tutti i paesi dell’ONU, finalizzati alla salvaguardia del pianeta e ad uno 
sviluppo sostenibile per le generazioni presenti e future.

5. Progettare, realizzare, gestire e mantenere gli impianti di trattamento, 
recupero, riciclaggio e smaltimento, le strutture e le infrastrutture 
funzionali e necessarie allo svolgimento dei servizi di igiene ambientale 
ed alla chiusura del ciclo integrato dei rifiuti utilizzando le migliori tec-
nologie disponibili sul mercato ed economicamente applicabili al fine di 
perseguire il miglioramento delle prestazioni ambientali ed energetiche, 
nel rispetto della normativa vigente.

6. Acquisire, impiegare e mantenere in piena efficienza veicoli ed 
attrezzature all’avanguardia, dotati delle migliori soluzioni tecnologiche e 
degli standard di sicurezza più aggiornati per migliorare l’efficienza dei 
servizi erogati sul territorio, ridurre gli impatti sull’ambiente e garantire 
la sicurezza dei lavoratori e degli utenti.

7. Supportare l’acquisto di prodotti e servizi energetica-
mente efficienti finalizzati al miglioramento delle presta-
zioni energetiche, promuovere l’impiego di fonti energe-
tiche rinnovabili per le esigenze aziendali ed al contempo 
minimizzare il consumo di energia e di risorse nel rispetto di una spesa 
sostenibile.

8. Informare, sensibilizzare e ascoltare gli utenti e le parti interessate, per 
rinstaurare un dialogo aperto e trasparente, capace di riconoscere esi-
genze ed aspettative di ciascuno e trasmettere i valori di una azienda 
consistente e positiva.

9. Promuovere iniziative di Comunicazione, con particolare attenzione 
a quella tipologia di utenza che maggiormente necessita di informazioni 
e strumenti per conoscere e partecipare alla raccolta differenziata ed al 
riciclaggio, incrementando così le prestazioni dei processi di recupero e 
riciclaggio dei rifiuti.

10. Diffondere una vera cultura della Sicurezza tra i lavoratori, mediante 
il coinvolgimento e la consultazione degli stessi e dei loro Rappresen-
tanti, al fine di migliorare la Salute e la Sicurezza negli ambienti di lavoro, 
nonché per ridurre gli incidenti, gli infortuni e le malattie professionali.

11. Garantire le pari opportunità impegnandosi nel non 
discriminare arbitrariamente, in base all’età, al sesso, alla 
sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, 
alle opinioni politiche, all’adesione a sindacati, alle cre-
denze religiose, i lavoratori addetti o candidati addetti, 
utenti, fornitori, azionisti ed interlocutori in genere; intendendo per parità, 
la parità economica, la parità di partecipazione a tutti i livelli, anche sui 
processi decisionali societari.

12. Mantenere e migliorare le competenze tecniche e specialistiche del 
personale con interventi di formazione, informazione ed 
addestramento mirati ad accrescere tra i lavoratori la 
sensibilità e l’attenzione per l’Ambiente, la Sicurezza sul 
lavoro e della Qualità e la consapevolezza dell’impor-
tanza del ruolo di ciascuno per il raggiungimento degli 

obiettivi e dei traguardi aziendali.

13.  Attuare una gestione rispettosa dei diritti umani, sia verso il perso-
nale diretto, sia verso il personale indiretto compreso nella catena di 
fornitura, attraverso l’applicazione di criteri di selezione atti a  garantire 
i diritti di tutti i lavoratori coinvolti, anche di soggetti svantaggiati.

14. Accrescere la capacità di controllo della gestione dei processi mediante 
la misurazione delle relative prestazioni, anche in termini ambientali e 
di benessere lavorativo, tramite opportuni indicatori.

15. Raccogliere e valutare tutti gli elementi interni, esterni, non confomità, 
reclami, segnalazioni e risultati di Customer Satisfaction, in quanto ne-
cessarie opportunità per il miglioramento continuo, individuandone e 
rimuovendone le cause reali e potenziali degli aspetti negativi.

16. Consolidare la nuova organizzazione e favorire la 
cooperazione tra le Direzioni Operative attraverso gli 
strumenti del Sistema di Gestione Integrato (Qualità, Am-
biente e Sicurezza), quali procedure, verifiche periodiche, 
indicatori di processo, e monitoraggi sistemici finalizzati 
al raggiungimento degli obiettivi aziendali ed assicurare la conformità 
agli standard e alla normativa di riferimento.

17. Attuare una gestione volta a contrastare fenomeni di corruzione 
attiva e passiva, vigilando su eventuali infrazioni, attraverso i presidi 
organizzativi anticorruzione previsti anche dall’ordinamento normativo 
nazionale e formando il proprio personale a rendere operativo tale 
sistema di legalità.

E’ cura dell’ Alta Direzione aggiornare la presente politica, verificando 
periodicamente in sede di riesame, le prestazioni e il conseguimento 
degli obiettivi e dei traguardi prefissati.
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