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Spettabile Ditta, 

SICIT BITUMI srl ha implementato un sistema di gestione integrato per la qualità e l’ambiente conforme alle norme UNI 
EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001. 
In particolare, per la gestione ambientale, sono stati implementati piani di monitoraggio e miglioramento relativamente a 
tutti gli aspetti ambientali su cui l’azienda può esercitare un controllo o un’influenza. Tra gli aspetti ambientali monitorati ci 
sono anche quelli correlati alle attività di clienti e fornitori. Per questo motivo SICIT BITUMI srl è a chiedere a tutti i propri 
clienti e fornitori, che transitano presso la sede di Este (PD), di rispettare le regole sotto riportate.  

 Spegnere il motore dell’automezzo non appena terminate le manovre necessarie; lasciare il motore del veicolo 
acceso, senza motivo, comporta emissioni di gas di scarico nell’aria e un inutile consumo di carburante ed energia 

 Se si sosta con il proprio mezzo presso SICIT BITUMI srl si prega di prestare attenzione di non essere sopra a tombini 
o caditoie onde evitare che potenziali perdite di olio o carburante dal mezzo vi si possano riversare all’interno 

 Quando si entra presso SICIT BITUMI srl con il proprio mezzo rispettare il limite di velocità previsto all’interno del 
piazzale che è di 10 Km/h, facendo attenzione a non urtare cose e oggetti 

 Se le attività presso SICIT BITUMI srl hanno comportato la produzione di rifiuti, si chiede di depositarli adeguatamente 
e di trasportarli (muniti dell’apposita iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali) verso un impianto di recupero / 
smaltimento autorizzato 

 Se durante la permanenza presso SICIT BITUMI srl dovesse verificarsi qualsiasi incidente (spanto accidentale di 
sostanze pericolose, rottura di impianti, incendio ecc), contattare immediatamente la direzione (Ing. Eva Michielon) 
che provvederà ad apportare le soluzioni del caso 

 Si ricorda che presso SICIT BITUMI srl, sia nel piazzale che nel capannone e negli uffici, è severamente vietato 
fumare  

Inoltre, si richiede A TUTTI i clienti e fornitori la condivisione dei seguenti obiettivi che SICIT BITUMI srl vuole perseguire, 
affinchè l’impegno verso lo sviluppo sostenibile e la tutela ambientale abbia maggiore incisività e risultato: 

 Essere conforme alla legislazione ambientale vigente e ad altri regolamenti eventualmente sottoscritti 

 Operare in modo da prevenire qualsiasi forma di inquinamento 

 Utilizzare, ove possibile, materiali compatibili con uno sviluppo sostenibile, privilegiando nella vita del prodotto la 
scelta di materiali riciclabili ed in ogni caso con il minor impatto ambientale possibile 

 Operare in modo che l’uso di risorse energetiche e naturali sia costantemente ottimizzato 

In allegato alla presente comunicazione è riportata la Politica del sistema di gestione integrato che sintetizza gli impegni 
e gli obiettivi aziendali in ottica di Qualità e Ambiente. 
Sicuri della proficua collaborazione si ringrazia per l’attenzione dedicata. 
 
 

SICIT BITUMI srl 
Eva Michielon 
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SICIT BITUMI srl è un’azienda specializzata nella produzione di conglomerato bituminoso a freddo e la sua sede è a Este (PD). 
Il sistema di gestione per la qualità aziendale della SICIT BITUMI srl è implementato da oltre 10 anni e la Direzione aziendale lo 
utilizza come strumento di miglioramento dei processi e dei prodotti. Nel 2019 la direzione ha deciso di integrare il sistema per la 
qualità esistente con un sistema di gestione ambientale. Il rispetto dell’ambiente rappresenta un focus aziendale, grazie alla produzione 
a ciclo chiuso e senza emissioni. 
Elementi chiave del successo aziendale sono:  

 la tenuta sotto controllo della produzione che avviene grazie ad un impianto personalizzato realizzato appositamente per SICIT 
BITUMI srl 

 la preparazione e la consapevolezza del personale  

 le caratteristiche tecniche del prodotto   

L’azienda ha come obiettivo generale il consolidamento del proprio prodotto, anche a livello internazionale, grazie alla propria 
flessibilità organizzativa che, a differenza dei grandi produttori, consente di essere più vicini anche al piccolo cliente.  
Inoltre, SICIT BITUMI srl, basandosi sulla propria produzione, sull’individuazione e valutazione degli aspetti ambientali correlati con 
la propria attività, ha definito alcuni principi fondamentali: 

 operare nel rispetto di tutte le leggi, i regolamenti e le normative applicabili ai prodotti, ai processi, ai servizi e delle altre 
prescrizioni sottoscritte 

 operare con il fine della protezione dell’ambiente inclusa la prevenzione dell’inquinamento 

 perseverare con l’utilizzo di materiale riciclato all’interno della composizione del prodotto 

 impegnarsi costantemente per il miglioramento continuo del SGQA e per accrescere le prestazioni ambientali 

 gestire, preservare e, se possibile, diminuire l’utilizzo di risorse naturali in rapporto al volume prodotto 

 privilegiare i rapporti con i fornitori che siano in grado di assicurare prodotti e servizi conformi al sistema di gestione implementato 

 mantenere canali di informazioni attivi, interni ed esterni, riguardo alla gestione ambientale ed alle attività ed azioni che SICIT 
BITUMI srl adotta per la salvaguardia dell’ambiente 

 operare in modo da raggiungere e sviluppare la soddisfazione delle parti interessate in ottica di continuità del business 

 promuovere la consapevolezza ambientale del personale interno e delle parti interessate 

 migliorare costantemente la propria gestione dei rifiuti 

 utilizzare impianti tecnologici performanti per migliorare costantemente l’efficienza energetica 

 assicurare che tutto il personale di SICIT BITUMI srl comprenda le proprie responsabilità e ne tenga conto nello svolgimento 
dell’attività lavorativa giornaliera 

 sviluppare la pianificazione del sistema di gestione integrato che rifletta gli obiettivi ed i traguardi definiti annualmente dalla 
Direzione Generale 

 stabilire e mantenere adeguati controlli, inclusi i riesami periodici, per assicurare che i principi contenuti nella presente politica 
vengano rispettati 

 riesaminare periodicamente il sistema di gestione integrato per individuare i punti di debolezza e perseguire il miglioramento 
continuativo 

 provvedere a riesaminare periodicamente la presente politica  

Tutti gli obiettivi, i principi e i valori citati impegnano ogni funzione aziendale. Entro i primi mesi di ogni anno, vengono definiti gli 
obiettivi, chiari e misurabili, del sistema di gestione integrato. Gli obiettivi vengono riesaminati periodicamente per verificarne la 
congruità con la realtà aziendale e lo stato di attuazione. Questa politica deve essere comunicata a tutto il personale, resa nota ai 
fornitori e messa a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. 
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