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POLITICA AZIENDALE 
 

WISCO S.p.A. (di seguito WISCO), società operante nel campo del trattamento acque, è rivolta, per 

vocazione, alla tutela ambientale. 

▪ WISCO si impegna ad operare nel pieno e costante rispetto della normativa cogente, degli 

obblighi di conformità e dei requisiti applicabili ai propri prodotti e servizi, della legislazione 

ambientale e delle prescrizioni che essa stessa sottoscrive, ponendosi costantemente al passo con le 

evoluzioni legislative applicabili. 

▪ WISCO è orientata al miglioramento continuo e progressivo del sistema di gestione e delle 

proprie prestazioni in termini di qualità e ambiente, mantenendo attivi obbiettivi e traguardi volti 

principalmente alla conservazione delle risorse ambientali e del territorio, all’ottimizzazione e 

valorizzazione degli impianti attualmente gestiti ed alla riduzione dei consumi in fase di trattamento 

e smaltimento per accrescere le prestazioni ambientali. 

▪ WISCO intende promuovere la formazione costante del personale, e si propone di accrescere 

ulteriormente la partecipazione e la responsabilizzazione dei dipendenti in relazione alle esigenze 

della qualità ed alle problematiche ambientali, dotando tutto il personale, anche impiegatizio, di 

adeguati mezzi e attrezzature di lavoro. 

▪ WISCO, particolarmente sensibile agli aspetti ambientali più significativi (es.: scarichi), destina 

adeguate risorse umane e finanziarie per il perseguimento dei relativi obbiettivi al fine di migliorare e 

o ridurre gli eventuali impatti. 

▪ WISCO promuove l’applicazione delle Migliori Tecnologie Disponibili ai settori del trattamento e 

smaltimento dei rifiuti. 

▪ Nella valorizzazione degli impianti, in rispetto alle peculiarità tecniche ed ambientali del territorio, 

WISCO intende assicurare la corretta gestione degli impianti nel rispetto dell’ambiente, del territorio 

e delle popolazioni, privilegiando, ove possibile, l’obiettivo di sviluppo di trasporto rifiuti su strada 

ferrata. 

▪ WISCO intende mantenere attivo un sistema di gestione aziendale che copra sia gli aspetti di 

qualità di prodotti e servizi che quelli inerenti la protezione ambientale. In particolare tale sistema 

prevedere l’analisi ed il controllo dei processi aziendali e una ricerca preventiva dei possibili rischi per 

l’ambiente connessi alle proprie attività. 

▪ WISCO si impegna alla protezione ambientale, inclusa la prevenzione dell’inquinamento;  

Monza, 05 Agosto 2021 

L’Amministratore Delegato 
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