Politica Ambiente
L’impegno di Idrogea nei confronti dell’ambiente si è sviluppato nel corso degli anni attraverso le diverse
attività professionali che hanno permesso di accrescere una coscienza ambientale ed ecologica molto forte.
L’impegno di Idrogea Servizi nei confronti dell’ambiente parte dalla consapevolezza e dall’etica ambientale
dei nostri collaboratori, che applicano i propri principi personali anche in ambito lavorativo.
Nello sviluppo delle attività professionali Idrogea si impegna:
 al rispetto e alla corretta applicazione delle normative vigenti nell’ambito della caratterizzazione e
bonifica di siti contaminati individuando e proponendo ai clienti, dove possibile, tecnologie e
soluzioni sostenibili in termini di riutilizzo della risorsa, risparmio energetico, ecc.;
 ad individuare fondi di finanziamento per le amministrazioni locali al fine di promuovere progetti a
sostegno della biodiversità e delle reti ecologiche e di realizzare interventi compatibili con il
contesto territoriale e duraturo nel tempo;
 a sviluppare nuove tecnologie poco invasive per l’ambiente e, dove possibile, dotate di sistemi di
acquisizione dati in remoto, riducendo così gli spostamenti degli operatori;
 a individuare soluzioni progettuali in grado di incrementare la resilienza del territorio sempre più
esposto ai cambiamenti climatici quali fenomeni meteorici estremi alternati ad eventi siccitosi;
 a ridurre la produzione indiretta di rifiuti, con particolare riferimento alla risorsa suolo,
promuovendo presso i nostri clienti tecnologie di trattamento in‐situ al fine di consentire il riuso
della risorsa e di limitare gli spostamenti dei mezzi d’opera;
 a promuovere una corretta gestione della risorsa idropotabile valutando attentamente l’ubicazione
dei punti di captazione e la progettazione della colonna stratigrafica, al fine di promuovere la tutela
della risorsa stessa;
 a promuovere l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica da realizzarsi con materiali locali in
un’ottica di riuso delle risorse naturali, di riduzione degli spostamenti e di miglioramento della
compatibilità paesaggistica;
 ad applicare le proprie conoscenze scientifiche multidisciplinari nell’ambito delle valutazioni di
progetti e piani territoriali al fine di migliorare la compatibilità ecologica, ambientale e paesaggistica
dei piani e dei progetti.
Nell’ambito della propria realtà aziendale Idrogea si impegna:
 a ridurre la produzione di rifiuti (quali carta, plastica) presso i propri uffici e durante le attività per
servizi limitando, dove possibile, l’utilizzo del “monouso” promuovendo soluzioni di riuso in
sicurezza;
 ad ottimizzare gli spostamenti dei dipendenti sia per le attività aziendali sia quelli da e verso casa al
fine di ridurre i consumi e, conseguentemente, le emissioni CO2 e altri gas climalteranti;
 alla regolare manutenzione dei mezzi al fine di garantirne sempre la perfetta efficienza energetica
e, dove possibile, utilizzare lubrificanti non minerali;
 a sostenere e incoraggiare il costante aggiornamento professionale dei propri dipendenti e la
condivisione delle informazioni non solo organizzative e professionali ma anche informazioni
relative a comportamenti virtuosi legati alla gestione degli impatti ambientali;
 alla ricerca di prodotti e fornitori con maggior sensibilità agli aspetti ecologico – ambientale;
 ad individuare adeguati indicatori di monitoraggio delle proprie performance ambientali ed
energetiche e i relativi obiettivi di miglioramento.
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