
L’impegno alla certificazione ISO 14001 – 2004 di ASSA SpA ed in particolare
la certificazione dell’impianto di recupero di VIA CAVALLARI 18 – NOVARA, ci
impone precise regole comportamentali che rispettiamo e vi invitiamo a
rispettare entro il nostro insediamento:
− nel sito è vietato fumare;
− durante la permanenza nel sito non è consentito visitare le diverse aree

senza specifica autorizzazione;
− è’ vietato utilizzare attrezzature ed opere provvisionali di proprietà di ASSA;
− per quanto concerne i rifiuti solidi urbani è indispensabile seguire le regole

di raccolta differenziata dei rifiuti;
− non è consentito abbandonare rifiuti o materiali di proprie lavorazioni nel sito

di ASSA SpA né lasciare i propri macchinari incustoditi;
− deve essere data evidenza preventiva di sostanze, prodotti, principi che si

intende introdurre, oltre che a lavorazioni e attrezzature ;
− nel caso di provocata situazione di emergenza ambientale (rotture,

sversamenti, contaminazioni,…), avvertire immediatamente i responsabili di
impianto ASSA SpA;

− segnalate anche qualunque fatto che riteniate dannoso per l’ambiente o
qualunque idea per migliorare la nostra tutela dell’ambiente

GRAZIE PER IL VS AIUTO NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE

Ai sensi della legge 30 giugno 2003 n° 196, autorizzo alla trattazione dei dati da me forniti, nel rispetto
delle disposizioni sopra richiamate e degli obblighi di riservatezza.
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CONOSCERSI PER COLLABORARE
RISPEDIRE A ASSA SPA - FAX 0321 483861 /assa@assa.it

Azienda Data
Indirizzo
Funzione compilatrice Nome
E_mail Tel Fax
Firma

1 DISPONETE DI UN SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE CERTIFICATO IS0 14001 /IL VS
SITO E’ REGISTRATO EMAS?

SI (rispondete al solo quesito 5 e inviateci se potete il certificato)
SI abbiamo un sistema di gestione ambientale non certificato
NO ma il sistema di gestione ambientale e’ un ns obiettivo
NO

2. AVETE UN DOCUMENTO DI POLITICA NEI CONFRONTI DELL’AMBIENTE?
SI (vogliate gentilmente inviarcene una copia)
NO

AVETE OBIETTIVI IN CAMPO AMBIENTALE?
SI ____________________________________________________________________
NO

3. VI ASSICURATE CHE LA VS ATTIVITA’ SIA CONFORME A REGOLAMENTI E NORME IN
CAMPO AMBIENTALE?

SI
NO

4. AVETE ATTIVATO NELLA VS AZIENDA UN PROGRAMMA DI INFORMAZIONE/FORMAZIONE
AMBIENTALE ?

SI
NO

5. SIETE INTERESSATI A COOPERARE CON ASSA PER MIGLIARE LE VS/NS PRESTAZIONI
AMBIENTALI?

SI. In quale campo
� riduzione del consumo di risorse
� trasporti a minor impatto
� imballaggi;
� scelta dei materiali;
� altro _______________________________________________

NO
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