
Modelli di Governance 

Acam Ambiente SpA ha avviato, già a partire da settembre del 2019, il progetto di 
certificazione Integrata Qualità, Ambiente e Sicurezza in conformità a quanto previsto dalle 
norme internazionali di riferimento (UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 ed UNI ISO 
45001) per la gestione sostenibile delle proprie attività, a favore della tutela 
dell’ambiente, delle comunità locali, dei clienti e dei propri dipendenti. 

Consapevole del ruolo che un’azienda di servizi pubblici ha sui territori di riferimento, tale 
impegno non è semplicemente volto a comunicare e promuovere l’immagine di Gruppo 
sostenibile ma, soprattutto, è finalizzato a inserire nei percorsi decisionali – strategici e 
operativi – una completa valutazione dei rischi e degli impatti correlati, compresi 
quelli ambientali, sociali ed economici, di salute e sicurezza dei lavoratori per 
garantire un percorso di crescita coerente ed equilibrato. 

Acam Ambiente SpA è impegnata a preservare la qualità ambientale del territorio in cui 
opera e a promuovere la tutela delle risorse naturali nel pieno rispetto della 
legislazione e sulla base di principi di sviluppo sostenibile, a investire in tecnologie 
e innovazione per un miglioramento continuo della qualità e della fruibilità dei servizi 
offerti alla collettività, della salvaguardia dell’ambiente e della salute e sicurezza dei 
lavoratori. Particolare attenzione è prestata anche allo sviluppo di una matura cultura 
ecologica attraverso attività di educazione ambientale. 

Acam Ambiente SpA ha elaborato una Politica Aziendale che rappresenta un quadro unico 
di riferimento entro il quale stabilire, verificare e riesaminare gli obiettivi e i traguardi a 
ogni livello aziendale. A tutto il personale è richiesto un particolare impegno relativamente 
a qualità, tutela dell'ambiente, salute e sicurezza, quale parte integrante delle proprie 
mansioni. Al personale direttivo è affidato il compito di diffondere la Politica e rendere 
agevole, assicurare e vigilare il rispetto e la piena attuazione della medesima. 

Il Sistema di Governance della sostenibilità si articola nella definizione della Politica 
Aziendale in tema di sostenibilità. 


