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A tutti i lavoratori
A tutte le parti interessate

OGGETTO: Campo di applicazione del SGI

Azienda Multiservizi Ambiente S.p.A. (AmAmbiente) ha implementato un Sistema di Gestione Integrat o
Qualità, Sicurezza, Ambiente (SGI), in conformità alle norme internazionali di riferimento UNI EN ISO
9001:2015, UNI ISO 45001:2018 e UNI EN ISO 14001:2015.
Le intenzioni e gli impegni della Società sono espres si nel documento Politica per la Qualità, per la Salute e
Sicurezza sul Lavoro e per l’Ambiente, al quale si rimanda.
Il Campo di applicazione del SGI di AmAmbiente include:


spazi fisici:
o le sedi:

o

o

o

Sede legale ("Edificio B")

Viale Venezia 2/E – Pergine Valsugana

Sede ("Edificio A")

Viale dell’Industria 4/L – Pergine Valsugana

Sede ("Edificio C")

Via Graberi 8 – Pergine Valsugana

Sede (“Novaledo”)

Via Campi 6/2 – Novaledo

i centri di raccolta:
Centro Integrato

Via per Trento 11/A – Pergine Valsugana

CRM

Località Stefani 31/B – S. Orsola Terme

CRM

Via per Barco 50 – Levico Terme

CRM

Via Petrarca 25 – Pergine Valsugana

CRM

Località Le Meie 1 – Baselga di Piné

CRM

S.P. per Monterovere – Caldonazzo

CRM

Via Fersina Avisio 2/A – Civezzano

le centrali di produzione di energia:
Centrale idroelettrica

Loc. Busneck – Pergine Valsugana

Centrale idroelettrica

Frazione Serso – Pergine Valsugana

Centrale idroelettrica

Via IV Novembre, Frazione Canezza –
Pergine Valsugana

Centrale di trigenerazione

Via S. Pietro 2 – Pergine Valsugana

gli ulteriori impianti e siti ubicati sul territorio dell’Alta e della Bassa Valsugana, funzionali
all’erogazione dei servizi, quali, a titolo esemplificativo, impianti di potabilizzazione dell’acqua,
stazioni di pompaggio, stazioni di sollevamento delle acque nere, impianti fotovoltaici;
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attività e servizi:
o servizi di igiene ambientale quali raccolta, trasporto e avvio a smaltimento e/o trattamento di rifiuti
differenziati ed indifferenziati, spazzamento stradale manuale e meccanico, gestione centri di
raccolta;
o servizi di onoranze funebri e gestione cimiteriale;
o gestione acquedotto e fognatura;
o teleriscaldamento e teleraffrescamento (telecalore);
o illuminazione pubblica;
o produzione di energia elettrica da centrali idroelettriche, impianti fotovoltaici e trigenerazione, di
energia termica e frigorifera da centrale di trigenerazione;
o servizi generali ed amministrativi.

Per determinare il Campo di applicazione, la Società ha considerato anche i seguenti aspetti:




i fattori esterni ed interni rilevanti, ossia il contesto in cui l’organizzazione opera, e la loro possibile influenz a
sulla capacità di AmAmbiente conseguire gli esiti attesi per il SGI;
le parti interessate rilevanti, comprendendone le relative esigenze ed as pettative, ed individuando in
particolare quali di queste diventano obblighi di conformità per AmAmbiente;
le attività ed i comportamenti sui quali AmAmbiente può esercitare, in considerazione del proprio ruolo,
delle proprie competenze e professionalità, un controllo od un’influenza significativi.

Il presente documento viene diffuso a tutti i lavoratori e messo a disposizione delle parti interessate.

f.to Manuela Seraglio Forti
PRESIDENTE E DATORE DI LAVORO
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia
dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle
regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D. Lgs. 82/05). La firma autografa
è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).
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