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EURO D S.r.l. è impegnata in una conduzione dell’Azienda rispettosa della sicurezza, della salute e
dell’ambiente. Al fine, pertanto, di garantire una gestione costante e continua degli aspetti ambientali
derivanti dall’attività esercita nell’insediamento di Urgnano (BG), Via Provinciale n. 455, ha sviluppato
un Sistema di Gestione Ambientale certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001.
EURO D S.r.l. è un impianto di trattamento di rifiuti liquidi speciali, pericolosi e non pericolosi
mediante trattamento chimico-fisico e biologico. Tratta sia rifiuti conto terzi che reflui industriali
convogliati da alcune ditte del Comune di Urgnano, migliorando in questo modo criticità ambientali
che insistevano a livello territoriale.
Il Sistema di gestione Ambientale garantisce:
1.

la costante conformità alle leggi e regolamenti vigenti in materia ambientale, compresi gli

eventuali impegni assunti liberamente dall’Azienda;
2.

la gestione di tutti gli aspetti ambientali con particolare attenzione a quelli maggiormente

significativi per l’attività in essere:
a.

caratterizzazione rifiuti in ingresso

b.

emissioni in atmosfera comprese le odorigene

c.

gestione dei reflui idrici

d.

gestione dei fanghi di trattamento e dei rifiuti prodotti

e.

ottimizzazione delle risorse, in modo specifico per i consumi idrici ed energetici

f.

contenimento dei volumi e dei contaminanti relativi al refluo scaricato in corso idrico superfi-

ciale
È cura della Direzione Aziendale fornire tutte le risorse necessarie per lo sviluppo e il mantenimento
dell’intero progetto ambientale. L’intento della Direzione è coinvolgere in questo obiettivo comune,
tutti i dipendenti dell’Azienda sia con formazione specifica sia con una continua sensibilizzazione.
Sono inoltre coinvolte tutte le persone e le società che a vario titolo collaborano e/o lavorano con
EURO D S.r.l. con le quali si condividono gli obiettivi e a cui si chiede di garantire il medesimo
impegno nella tutela degli aspetti ambientali.
L’Azienda insediata in zona industriale, presta particolare attenzione al contesto ambientale nel quale
è inserita, al fine di garantire il miglior equilibrio tra la vita sociale, industriale e ambientale,
ampliando i monitoraggi a diverse matrici e parametri, anche non strettamente richieste dalla
normativa cogente, con attenzione in particolare al contenimento delle concentrazioni nello scarico
finale, considerando il suo recapito in roggia, alla caratterizzazione dei rifiuti in ingresso e al
monitoraggio delle emissioni per ridurne l’impatto. Diversifica i tipi di trattamento in risposta alle
esigenze specifiche del tessuto civile e industriale della Provincia.
Particolare attenzione è dedicata alla ricerca e installazione di apparecchiature e soluzioni impiantistiche e di controllo che garantiscano contestualmente la migliore efficienza dei sistemi di trattamento e la continuità del servizio (digitalizzazione, concentrazione delle emulsioni oleose, riduzione e
migliore qualità dei rifiuti prodotti).
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