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La Direzione di VDP Srl - società costituita con atto del 15/11/1991 per sviluppare iniziative 

nel settore della progettazione e servizi di consulenza nel campo dell’ingegneria ambientale 

e del territorio, monitoraggi ambientali, essendo pienamente consapevole dell’importanza 

dell’ambiente, dopo aver sviluppato un’analisi di contesto ed aver individuato rischi ed 

opportunità e le parti interessate rilevanti si impegna a controllare e ridurre gli impatti 

sull’ambiente derivanti dalle proprie attività svolte presso la propria sede di Roma (sede 

principale  di Roma in via Federico Rosazza n. 38). 

 
Nell’intento di promuovere costanti miglioramenti delle prestazioni ambientali delle 

proprie attività e servizi nella prospettiva di uno sviluppo durevole e sostenibile con 

l’ambiente, VDP Srl definisce visione e linee strategiche di indirizzo: 

✓ Raggiungere e mantenere la conformità a tutte le leggi e regolamenti vigenti in campo 

ambientale di qualsiasi livello (comunitario, nazionale, locale) applicabili alle attività 

e servizi dell’Organizzazione con particolare riguardo alla integrazione degli aspetti 

ambientali nella progettazione e nello sviluppo delle attività di monitoraggio ambientale; 

✓ Prevenire gli impatti ambientali negativi dei 

suoi servizi; 

✓ Protezione dell’ambiente  

✓ Riduzione degli impatti ambientali negativi delle attività svolte; con particolare riguardo 

alla prevenzione e al contenimento dell’inquinamento che le attività svolte o i progetti 

e/o monitoraggi dell’Organizzazione generano o possono generare nelle 

opere/infrastrutture realizzate; 

✓ Impegno al miglioramento ambientale continuo delle prestazioni ambientali delle proprie 

attività, dei prodotti e della progettazione attraverso la riduzione degli impatti negativi; 

✓ Migliorare i propri servizi di progettazione e monitoraggio ambientale mediante la 

conoscenza degli aspetti ambientali generati da questi; 

✓ Incoraggiare, promuovere ed attuare un’innovazione di prodotto secondo i criteri 
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dell’“ecoprogettazione” (in conformità alle indicazioni di cui al “Libro verde sulla politica 

integrata relativa ai prodotti” (COM(2001)068) e alla “Politica integrata dei prodotti” 

(COM(2003)302); 

✓ Rispettare la conformità a tutti i requisiti ambientali contenuti in eventuali accordi volontari 

sottoscritti dall’Organizzazione stessa con particolare riguardo alla integrazione degli aspetti 

ambientali nella progettazione e nello sviluppo delle attività di monitoraggio ambientale 

✓ Definire degli indicatori di misurazione e di prestazione, dare seguito e fornire informazioni di 

ritorno sulle prestazioni ambientali; 

✓ Definire e riesaminare costantemente Obiettivi e Traguardi ambientali, nonché Programmi e 

risorse per raggiungerli e attuarli; 

✓ Assegnare responsabilità, compiti e responsabilità finanziarie, in particolare per la organizzazione 

e la strutturazione delle funzioni e dei processi ambientali per la progettazione ambientale e il 

monitoraggio ambientale; 

✓ Allocare le risorse; 

✓ Definire, supportare e monitorare i programmi di eco-progettazione; 

✓ Riesaminare costantemente il processo di progettazione e lo sviluppo delle attività di monitoraggio 

ambientale; 

✓ Coinvolgere e far partecipare attivamente gli attori coinvolti nel processo di progettazione e di 

monitoraggio ambientale 

✓ Accrescere la consapevolezza ambientale dei dipendenti, dei clienti e degli eventuali fornitori. 

La società VDP Srl sceglie come valido strumento di implementazione dei suddetti indirizzi strategici, 

l’adozione di un sistema organico e completo di gestione ambientale della propria Organizzazione e 

delle proprie attività tale da soddisfare i requisiti previsti dalla Norma UNI EN ISO 14001:2015 e 

consentire di attuare un’innovazione di servizio secondo i criteri dell’“ecoprogettazione” mirata alla 

integrazione degli aspetti ambientali nella progettazione e nello sviluppo delle attività di 

monitoraggio ambientale dell’inquinamento acustico ed atmosferico. 

Al fine di perseguire gli obiettivi strategici individuati nel presente documento di Politica ambientale, 

l’Organizzazione si impegna a: 

✓ attuare il proprio Sistema di Gestione Ambientale secondo le definite responsabilità; 
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✓ individuare e aggiornare costantemente gli aspetti e gli impatti ambientali derivanti sia dalle proprie 

attività, compresa la attività di progettazione, dei propri prodotti, che da quelle svolte da soggetti 

terzi (fornitori di beni e di servizi) sui quali l’Organizzazione può esercitare la propria influenza, al 

fine di valutarne preventivamente gli effetti e le ricadute ambientali, creare adeguati strumenti 

di controllo e prevenire dunque qualsiasi forma di inquinamento ambientale; 

✓ impiegare criteri e metodologie di progettazione volti a ridurre l’impatto ambientale relativo 

all’utilizzo di materie prime e di energia nell’intero ciclo di vita delle opere stesse; migliorare 

l’efficienza energetica; 

✓ svolgere tutte le attività in un’ottica di risparmio delle risorse naturali impiegate (energia, acqua); 

✓ riutilizzare e riciclare risorse e materie prime ogni volta che sia possibile e pratico, al fine di 

aumentare il ciclo di vita delle stesse e ridurre la produzione dei rifiuti; 

✓ contenere e controllare le emissioni in atmosfera e le emissioni acustiche; 

✓ gestire la propria sede e i mezzi aziendali garantendo costantemente la protezione del suolo, del 

sottosuolo e delle falde; 

✓ ricercare un equilibrio sempre più stabile fra le attività e il territorio (inteso come contesto 

paesaggistico, come comunità locali, ecc.) nel quale esso è inserito; 

✓ incentivare l’uso sostenibile delle risorse anche mediante una politica degli “acquisti verdi” basata 

sull’utilizzo, dove possibile tecnicamente ed economicamente, di prodotti e materiali a basso 

impatto ambientale; 

✓ adottare le migliori tecnologie disponibili ed economicamente praticabili, per prevenire e ridurre gli 

impatti ambientali; 

✓ avvalersi di tutte le misure necessarie per prevenire possibili incidenti, imprevisti e situazioni di 

emergenza nonché adottare adeguati piani di risposta al fine ridurre gli impatti ambientali 

conseguenti al loro eventuale verificarsi; 

✓ informare e formare il personale dell’Organizzazione, soprattutto per quanto riguarda le funzioni 

impegnate in attività con ricadute ambientali, sui temi di protezione dell’ambiente e al rispetto 

della normativa ambientale e delle procedure interne; 

✓ dotare il personale dell’Organizzazione delle risorse necessarie per la realizzazione degli obiettivi 

ambientali; 
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✓ coinvolgere e far partecipare attivamente gli attori coinvolti nel processo di progettazione, 

identificandone le esigenze di reclutamento e di formazione degli stessi per l'attuazione dei 

programmi, incoraggiandoli a far emergere nuove idee e innovazione; 

✓ introdurre criteri ambientali nella qualifica e selezione di fornitori ed appaltatori a cui tra- sferire i 

principi ambientali propri dell’Organizzazione; 

✓ accrescere la consapevolezza ambientale dei fornitori coinvolgendoli anche nei programmi di 

miglioramento ambientale; 

✓ mantenere  una  comunicazione  attiva,  promuovere  lo  scambio  di  informazioni  interne/esterne e 

il dialogo tra i diversi partecipanti alla catena di fornitura (progettisti, tecnici di produzione, esperti 

e tecnici ambientali, fornitori di beni e di servizi, clienti, etc.) per migliorare il processo di 

ecoprogettazione, dando seguito e fornendo informazioni di ritorno sulle prestazioni ambientali del 

prodotto; 

✓ garantire una collaborazione piena e trasparente con le parti interessate (autorità, comunità locali, 

fornitori, clienti, ecc.) instaurando con esse un dialogo aperto, comunicando tutte le informazioni 

necessarie a far comprendere l’impegno assunto dall’Organizzazione con la gestione ambientale e 

assicurando una risposta certa a qualunque sollecitazione proveniente dall’esterno in campo 

ambientale. 

 
La presente Politica ambientale e gli impegni in essa contenuti sono comunicati a tutto il 

personale dell’Organizzazione, ai fornitori e ai clienti. 

Essa è disponibile al pubblico e a chiunque ne faccia richiesta. 
 
 

Data, 22 Marzo 2019 Firma (Alta Direzione) 
Ing. Francesco Ventura 

 


