
 

POLITICA AMBIENTALE DI NUCLECO S.p.A. 

 

Nucleco è impegnata nella gestione integrata dei rifiuti e delle sorgenti radioattive, nelle attività di 
decommissioning di installazioni nucleari, nella decontaminazione e bonifica radiologica, da amianto e/o da 
rifiuti tossico nocivi di impianti e siti industriali e realizza la sua attività presso gli impianti all’interno del 
Centro di Ricerche ENEA Casaccia, nelle vicinanze della città di Roma, e presso diversi cantieri di bonifica 
distribuiti sul territorio nazionale ed internazionale. 

Il Consiglio di Amministrazione della Società, con la realizzazione del Piano Strategico Aziendale, intende 
proporsi come operatore altamente qualificato nel perseguimento della propria missione, completando e 
allargando il suo campo di azione nel settore delle bonifiche ambientali, con l’obiettivo di consolidare la sua 
crescita. 

Nucleco è una società che progetta e realizza i propri servizi che migliorano la qualità ambientale dei propri 
clienti, a beneficio della sicurezza della collettività; è quindi nella stessa sua natura quella di essere 
impegnata nel dare il proprio contributo per uno sviluppo sostenibile del Paese. L’alta Direzione della Società 
ritiene che tale aspetto debba essere valorizzato, sia presso i propri clienti che tra tutte le parti interessate. 

Nucleco, proprio per il suo specifico lavoro, è sottoposta al rispetto costante di stringenti prescrizioni di legge 
volte a garantire la sicurezza radiologica, alle quali si aggiungono quelle ambientali convenzionali; la 
Direzione della Società è consapevole che senza il costante rispetto delle leggi e dei regolamenti ambientali 
non potranno essere perseguiti gli obiettivi di crescita stabiliti. 

La Direzione della società è altresì consapevole che: 

• il mantenimento della conformità alle leggi e prescrizioni ambientali vigenti si assicuri attraverso una 
maggiore consapevolezza di tutto il personale sui rischi ambientali connessi con il proprio lavoro e sul 
modo corretto e sicuro di realizzarlo. Consapevolezza che deve essere costantemente alimentata con la 
sensibilizzazione, l’informazione e la formazione. 

• il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali debba partire dal loro monitoraggio e 
dall’aumento della capacità di fornire garanzia del rispetto delle prescrizioni ambientali, con maggior 
impegno nello svolgimento dei servizi di bonifica presso i propri clienti. 

• la prevenzione dell’inquinamento vada ricercata e attuata nella progettazione dei propri servizi e con il 
coinvolgimento e la partecipazione dei propri fornitori. 

La Direzione della Società ritiene che il proprio impegno nei confronti dell’ambiente debba essere attuato e 
mantenuto attivo anche grazie al Sistema di Gestione Ambientale, applicato alle proprie attività istituzionali, 
che ottenga e mantenga la certificazione da parte di un soggetto terzo accreditato, conformemente alla 
norma UNI EN ISO 14001. 

Tutte le Funzioni aziendali della NUCLECO devono essere impegnate ad attuare i requisiti del Sistema di 
Gestione Ambientale ed a migliorarlo in base al ritorno di esperienza, in conformità agli indirizzi, ai 
programmi ed agli obiettivi emanati dalla Direzione. 

La presente Politica Ambientale è condivisa e approvata dal Vertice Aziendale e dal Rappresentante della 
Direzione per il Sistema di Gestione Ambientale. 
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