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Dichiarazione della politica ambientale 
 

La SICILIANI S.p.A. è una società specializzata nella lavorazione, confezionamento e vendita di carni 

bovine, suine, equine, ovine  e avicunicole. 

L’azienda è situata nell’area industriale di Palo del Colle, in provincia di Bari. 

Lo stabilimento produttivo, costruito secondo le più moderne tecnologie ed innovazioni che rendono tale 

impianto un modello di innovazione nel settore, si estende su una superficie di circa 60000 m2  ed è costituito 

da una struttura di circa 24000 m2 .  

  

La SICILIANI S.p.A. mette il massimo e costante impegno perché le attività siano sempre più compatibili 

con l’ambiente e la salute dei collaboratori, dei clienti e, più in generale, della Comunità. 

La costante attenzione alla salvaguardia dell’ambiente spinge tutti i collaboratori della SICILIANI S.p.A., 

verso la riduzione delle incidenze ambientali ad un livello  “corrispondente all’applicazione economicamente 

praticabile della migliore tecnologia disponibile” che possono costituire un’opportunità di miglioramento 

dell’attività. 

 

L’impegno della SICILIANI S.p.A. è rivolto, anche alla motivazione e sensibilizzazione dei collaboratori 

interni ed esterni, attraverso partecipazioni a forum per lo sviluppo sostenibile atte ad ottenere, oltre alla 

conformità ai requisiti di legge, una prevenzione di possibili cause di inquinamento collegate alle attività al 

fine di garantire un futuro migliore per le nuove generazioni. 

 

A tale scopo la SICILIANI S.p.A., dopo aver condotto un’attenta Analisi Ambientale delle attività 

produttive svolte nel sito di Palo del Colle, ha individuato delle aree prioritarie di intervento e si pone i 

seguenti obiettivi: 

 
• Nell’ambito del proprio SGA conforme all ISO 14001:04 la Direzione Aziendale intende continuare ad 

operare assicurando i massimi livelli possibili di qualità e tutela dell’Ambiente; 

 
• promuovere la responsabilità dei dipendenti di ogni livello verso la limitazione degli effetti 

sull’ambiente e realizzare programmi di informazione e formazione del personale; 
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• controllare e monitorare le prestazioni ambientali derivanti dalla gestione dell’impianto della 

depurazione presente in azienda e più specificamente si impegna attivamente alla riduzione  dei valori 

delle sostanze inquinanti presenti negli scarichi idrici in fogna quali:  COD, BOD e NH4; 

 
• adottare le misure necessarie per ottimizzare il consumo di risorse pregiate quali energia elettrica o 

acqua, nonché migliorare la gestione dei rifiuti prodotti, con particolare attenzione alla raccolta 

differenziata dei rifiuti assimilabili agli  urbani e al conferimento dei rifiuti speciali nel rispetto assoluto 

della legislazione vigente;  

 

• Promuovere e consolidare la propria presenza nel settore delle fonti rinnovabili quali impianti 

fotovoltaici finalizzati a proteggere l’ambiente con una riduzione dell’emissione di CO2 in atmosfera. 

 
• stabilire obiettivi triennali e traguardi annuali  appropriati alla natura e agli impatti ambientali dei 

propri prodotti e processi. 

 

• La direzione assicura il rispetto di tutte le leggi ambientali cogenti relative al proprio settore di attività. 

 

Il Presente documento di politica ambientale è diffuso non solo all’interno della Siciliani S.p.A. ma viene 

portato a conoscenza anche dei fornitori ed eventuali altre parti interessate. 

 
Per il raggiungimento di questi obiettivi la SICILIANI S.p.A. si adopera nell’attribuzione di responsabilità 

per ciascuna delle attività interessate e si impegna personalmente nella figura della Direzione Generale, 

all’applicazione scrupolosa di questa politica, con il supporto di tutti i collaboratori. 

La direzione intende mantenere un ruolo proattivo nella promozione del miglioramento continuo del proprio 

SGA. 

 

Palo del Colle (BA), 15 Febbraio 2012 

                                   La Direzione Generale 

            Sig.ra Siciliani Rosanna 
 
 
 


