
A garanzia delle proprie prestazioni, trasparenza ed 
efficacia, la direzione di Ecoprogetto Venezia srl 
persegue:
– lo sviluppo di un sistema integrato ad alta efficienza 
realizzato sulla base delle migliori tecnologie disponibili 
che, dal trattamento della frazione residuale del rifiuto 
urbano, massimizzi il recupero di tutte le frazioni 
merceologiche ancora indirizzabili nelle filiere del recupero 
di materia e, attraverso la produzione di combustibile 
solido secondario (CSS) dalle frazioni non più recuperabili, 
valorizzi energeticamente questi ultimi sfruttando altresì il 
cascame termico prodotto dal loro impiego;
– l’impiego ottimale delle risorse umane nell’ottica di un 
continuo miglioramento dell’attività svolta, promuovendo 
e diffondendo la cultura della prevenzione e della sicurezza 
sui luoghi di lavoro;
– il rispetto delle prescrizioni normative ed autorizzative 
nonché la rispondenza delle attività svolte ai sistemi di 
gestione internazionali;
– il rispetto dell’etica e della politiche di prevenzione della 
corruzione;
– una gestione responsabile delle risorse naturali utilizzate 
attraverso l’adozione di soluzioni volte a proteggere 
l’ambiente, prevenire e ridurre l’impatto ambientale delle 

attività a vantaggio delle generazioni presenti e future;
– l’incremento di efficienza attraverso l’innovazione e la 
tecnologia per conseguire gli obiettivi di risparmio e di 
ottimizzazione delle prestazioni sperimentando nuove 
soluzioni;
– un accrescimento del grado di soddisfazione dei propri 
clienti;
– una diminuzione dei rischi ambientali connessi all’attività 
svolta nei propri impianti attraverso l’adozione di best 
practice;
– un miglioramento degli ambienti e delle condizioni di 
lavoro e la riduzione dei rischi che gravano sugli operatori;
– l’incremento della competenza del personale attraverso 
la formazione, l’informazione e l’addestramento;
– lo sviluppo e il mantenimento della tracciabilità e 
certificazione del rifiuto urbano residuo proveniente 
dalla raccolta differenziata del Gruppo Veritas nell’ambito 
del Bacino di Venezia, per la produzione di CSS e il suo 
utilizzo; la certificazione del Sistema di Gestione aziendale 
e della sua integrazione con il Modello Organizzativo 
ex dlgs 231/01, quali strumenti per il monitoraggio del 
raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direzione in 
termini di efficacia del servizio erogato, efficienza delle 
prestazioni e sostenibilità ambientale dell’attività svolta.

IL RIFIUTO
DIVENTA ENERGIA

POLITICA INTEGRATA QUALITÀ, 
AMBIENTE E LA SICUREZZA
La POLITICA per la gestione dell’attività di recupero del rifiuto 
urbano residuo e speciale non pericoloso.
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La Direzione di Ecoprogetto Venezia Srl, definisce la propria politica di gestione considerando:

il contesto all’interno del 
quale Ecoprogetto Venezia 
srl opera, individuandone 
rischi e opportunità.

indirizzi e obiettivi 
del piano di sviluppo 
strategico industriale 
adottato dalla società;

un servizio organizzato nel 
rispetto e tutela dell’ambiente in 
un’ottica di sviluppo sostenibile 
nonché nel rispetto delle esigenze 
e aspettative dei propri clienti;

Ecoprogetto Venezia srl garantisce ai territori e ai Comuni serviti dalle Società del Gruppo Veritas un servizio essenziale, organizzato 
in forma efficiente ed efficace che assicura un recupero, sia di materia sia di energia, dal trattamento della frazione residuale del 
rifiuto urbano proveniente dalla raccolta differenziata e del rifiuto speciale non pericoloso prodotti principalmente nel Bacino di 
Venezia, minimizzando gli scarti di processo da avviare a smaltimento.
La Direzione di Ecoprogetto Venezia srl s’impegna a ricercare il miglioramento continuo delle proprie prestazioni, erogando 
il proprio servizio in modo continuativo, efficiente ed economico. La Direzione è inoltre attenta alla riduzione degli impatti 
ambientali perseguita attraverso l’adozione delle migliori tecnologie disponibili e il contenimento dei consumi energetici.
La Direzione di Ecoprogetto Venezia srl incentiva, inoltre, il dialogo e il confronto con le parti interessate tenendo conto delle 
loro istanze e attivando adeguati strumenti di partecipazione e informazione.
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